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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie relative
agli interventi di promozione dell'efficienza energetica nella pubblica illuminazione sul
territorio comunale di Nimis (UD).
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
definitivo - esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque eseguita secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e alle prescrizioni
che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e norme vigenti in materia di LL.PP., in
particolare:
la Legge Regionale 31/05/2002, n. 14, denominata Legge Regionale (disciplina organica dei
lavori pubblici) e succ. modifiche ed integrazioni;
il regolamento di attuazione della Legge Regionale dei lavori pubblici, approvato con
D.P.G.R. 05/06/2003, n. 0165/Pres., denominato Regolamento Regionale;
il Capitolato Generale d’Appalto per i LL.PP. da realizzarsi nel territorio Regionale,
approvato con D.P.G.R. 05/06/2003, n. 0166/Pres., denominato Capitolato Generale
d’Appalto Regionale;
il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 204/17/CE e 2004/18/CE;
il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163;
il C.G.A. per LL.PP. approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, per quanto applicabile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo complessivo dei lavori compresi nell’appalto ammonta presuntivamente a
€. 76.500,00.= (diconsi Euro settantaseimilacinquecento/00) al netto dell'I.V.A.
Tale importo, con evidenziazione degli oneri relativi alla messa in sicurezza del cantiere (come
da disposti del D.Lgs. 81/08), viene così definito:

Importi in Euro

Colonna a)

Colonna b)

Colonna c)

Colonna a + b + c

Importo
soggetto
a ribasso
IBA

Costo del
Personale
CP

Oneri per la
sicurezza
TOS

TOTALE

LC – LAVORI A CORPO
1

C.01 CONDUTTURE ELETTRICHE

15.496,58

29.551,61

1.425,81

46.474,00

(60,75 %)

C.02 COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE

21.472,29

2.452,27

275,44

24.200,00

(31,63 %)

2.902,13

1.882,12

141,75

4.926,00

(6,44 %)

900,00

900,00

(1,18 %)

C.03 COMPLEMENTI ED ASSISTENZE
2
1+2

ONERI DELLA SICUREZZA
Non compresi nei prezzi di stima
TOTALE LAVORI

39.871,00

4

33.886,00

2.743,00 76.500,00 (100,00%)
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2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al
quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di
gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al
comma 1, colonna c), aumentato del costo del personale sopra definito al comma 1, colonna b),
non soggetti ad alcun ribasso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del
D.Lgs. n°.163/2006 e dell'articolo 100, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n°81 e dell’art. 82
comma 3 bis del D.Lgs. n°163/2006, (comma aggiunto dall’art. 32, comma 7bis, della legge
n°98/2013.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 ed art. 118
del D.P.R. n. 207/2010, con procedura di aggiudicazione effettuata secondo il criterio del prezzo
più basso, determinato, per appalto con corrispettivo a corpo, mediante ribasso percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara.
2. L’importo contrattuale di cui all’art. 2, comma 1, numero 1, come determinato in seguito
all’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario all’importo del lavoro a corpo posto a base
di gara, 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. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche 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
3. Per la parte di lavoro di cui all’art. 2, comma 1, numero 1, negli atti progettuali e nella lista, i
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e
l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti
prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo. Allo
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante
negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo
obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della
congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione
dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i
rischi.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base
d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute
nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna c) , costituiscono vincolo negoziale i prezzi
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nell'elenco prezzi e Piano di
sicurezza di cui al presente appalto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento generale D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente:
OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione
di energia elettrica in corrente alternata e continua
I lavori dovranno comunque essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui al
Decreto 22.01.2008 n. 37, abilitate all’esecuzione di impianti definiti alla lettera “a” del
Decreto stesso
2. Categorie subappaltabili: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170 del D.P.R. n°207/2010, sono
subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%. Sono altresì
subappaltabili od affidabili in cottimo le parti dell’opera o dei lavori appartenenti alle categorie
generali o specializzate (ove presenti), alle condizioni di Legge, fatti salvi i limiti dalla stessa
previsti nonché i divieti e le prescrizioni del presente Capitolato speciale. Si richiama in
particolare quanto previsto all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e successive
modifiche ed integrazioniNon sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi
degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale.
3. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato A al D.P.R. 207/2010, di
importo NON superiore a € 150.000,00 possono essere realizzati dall’Appaltatore alle condizioni
di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui all’articolo 132, comma 3 del D.Lgs.
n.163 del 2006, all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, agli articoli 161, comma 16 e 184 del regolamento
generale e all’art. 35 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella tabella seguente, quale
parte integrante e sostanziale.
Ammontare dell’appalto suddiviso nei gruppi delle lavorazioni complessive omogenee dell’opera
Importo Totale
Categoria (€)

Descrizione delle lavorazioni

Percentuale per
ogni singola
categoria

A - OPERE A CORPO
- C.01 CONDUTTURE ELETTRICHE

45.048,19

61,07 %

- C.02 COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE

23.924,56

32,44 %

- C.03 COMPLEMENTI ED ASSISTENZE
A - TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE A CORPO
B - ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE
AMMONTARE COMPLESSIVO DELL’APPALTO (A+B)

4.784,25

6,49 %

73.757,00

100,00 %

2.743,00

3,59 %

76.500,00

Art. 6 – Incidenze percentuali della quantità di manodopera
Il quadro delle incidenze percentuali delle quantità di manodopera per le diverse categorie sono
così definite:

Importo Totale
Categoria
(espressi in €)

Descrizione delle lavorazioni

Percentuale
Incidenza
manodopera

LAVORI A CORPO
- C.01 CONDUTTURE ELETTRICHE

45.048,19

65,60 %

- C.02 COMPONENTI PER ILLUMINAZIONE

23.924,56

10,25 %

4.784,25

39,34 %

Per. Ind. Paolo Blarasin
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
presente Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. 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.
3. 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. Non costituisce discordanza, una semplice
incompletezza grafica o descrittiva, la eventuale mancanza di particolari costruttivi o di
specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o
loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali, anche in scala minore, o
indicati nel capitolato speciale d’appalto. In tale eventualità compete al Direttore dei lavori,
sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali
precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
Per quanto concerne i lavori a corpo, o la parte di lavori a corpo, si ribadisce che: “per le
opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore
attribuito alla qualità di dette opere o provviste”.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale
d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. dal
1362 al 1369 del Codice Civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli non
abrogati dal D.P.R. n°207/2010;
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) tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo posto a base di gara, ivi compresi i
particolari costruttivi, le relative relazioni di calcolo, ecc.;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/08 e le proposte integrative al
predetto piano di cui all’art. 131 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
g) il cronoprogramma di cui all’art. 40 del regolamento generale;
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
-- il computo metrico estimativo;
-- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di
cui all’articolo 132 del D.Lgs. n.163 del 2006;
-- le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi
altro loro allegato,che quelle risultanti dalla «lista» di cui all’articolo 90 del regolamento,
predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudicatario e da questi presentata in
sede di offerta.
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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. 6, comma 2, del regolamento generale, l’Appaltatore dà atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e 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. 10 - Fallimento dell’Appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo
140 del D.Lgs. n.163 del 2006. Limitatamente alla determinazione della liquidazione finale dei
lavori dell’appalto risolto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.163 del 2006;
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19
dell’articolo 37 del D.Lgs. n.163 del 2006.

Art. 11 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale 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’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’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. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo
e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente
l’articolo 167 del regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

Art. 13 – Convenzioni europee in termini di valuta e convenzioni
1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi 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.

Per. Ind. Paolo Blarasin
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Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione del contratto, nei casi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n.163 del 2006;
in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori,
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore
a 15; 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.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; la Stazione Appaltante
richiede altresì un DURC alla data della consegna ed altresì in occasione di ciascun pagamento in
acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano
personale dipendente.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle
singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo,
ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce
verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti
consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori
da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 del
D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Si applicano gli articoli 159 e 160 del regolamento generale.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,
sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano, salvo i casi debitamente
motivati e documentati dall’appaltatore, prima della scadenza del termine anzidetto.
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4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della Direzione lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile del procedimento entro il 5 giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal Responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita.
Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del Responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 5 giorno antecedente la sua presentazione al
Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il 5
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al 5
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento generale e degli artt.136 e seguenti del D.Lgs. n.163 del
2006, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro 1 e
centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, viene applicata anche in caso di
ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 14,
comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente ad una sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente previste cronoprogramma dei
lavori.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita,
qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia
temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 18.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 20, in materia di risoluzione del
contratto (articolo 145, comma 3 del regolamento generale).
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Per i lavori di cui al presente Capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione
9. Nello svolgimento delle lavorazioni l'appaltatore dovrà rispettare scrupolosamente i
termini perentori per la realizzazione e rendicontazione degli interventi fissati con il
decreto di concessione del finanziamento a valere sui fondi comunitari POR FESR 20072013; in caso di mancata erogazione dei finanziamenti derivante da ritardi o mancanze da
parte dell'appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere nei confronti dello stesso per
il risarcimento dei danni subiti.
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1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010, prima dell’inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione lavori e al Preside della
scuola un programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle
esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della
organizzazione lavorativa dell’impresa. Il programma dei esecuzione lavori, da redigere a cura
dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione lineare, deve
riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a
documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui
saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei
lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori:
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 committente;
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'articolo 92 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, eventualmente
integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto definitivo-esecutivo; tale cronoprogramma può essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore 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 lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove;
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;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
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documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14
del D.Lgs. n.81 del 2008.

Art. 20 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori
o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei
contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo
appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, comma 1, è computata sul
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la
messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione
del contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla
garanzia fideiussoria.
5. In seguito alla risoluzione del contratto si applicano gli articoli 138 e 139 del D.Lgs. n.163 del
2006.
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Art. 21 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 140 del regolamento generale non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 22 - Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 28, 29, e 30, al netto del ribasso
d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della
ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 50% (cinquanta/00 percento) del
totale dell’importo netto contrattuale.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il Direttore lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del procedimento
emette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare
la dicitura: lavori a tutto il …………………… con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30
giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore ai
sensi dell’art.185 del D.Lgs 18/08/2000, n.267.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non
dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6 Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del regolamento generale, l’emissione di ogni certificato di
pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore
della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46 comma 4 e 47 comma 2
del presente Capitolato.

Art. 23 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia
il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo
o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 22, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione
che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del
Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
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a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A.
all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;
b) 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.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 3 del regolamento generale, il pagamento a saldo è subordinato
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione
attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali
sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli
eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 46 comma 4 e 47 comma 2 del presente
Capitolato..

Art. 23-bis – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3,
comma 8,della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L.
12/11/2010 n . 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle
Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e
n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno
effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a
comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso
banche o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche
nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i.
Tale comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i
c/c dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse
pubbliche. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi
comporta l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista
dall’art. 6, comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente
appalto.
3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il
contrattomedesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.
5. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e
integrazioni. L'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita ai subappalti come definiti
dall'articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente appalto.
6. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della
propria controparte ai citati obblighi di tracciabilità finanziaria si impegnano a darne immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura.
7. Per quanto riguarda la cessione di credito, disciplinata all’articolo 27, ai sensi della
Determinazione dell’Autorità n.10/2010, anche i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il
CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all’appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui
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Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 22 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza
che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli
interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.
3. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo
133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 23, comma 3,
per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle somme sono dovuti
gli interessi di mora.

Art. 26 - Revisione prezzi - Compensazione
1. Ai sensi dell’art. 133, 2 comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei
prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del Codice civile.
2. Ove ricorrano le circostanze previste dall'articolo 133 del D.Lgs. 163 del 2006, si procederà alla
compensazione dei prezzi con le modalità e nei limiti previsti da tale normativa.
3. Ferme restando le disposizioni previste al comma 2 e qualora esse siano compatibili con quelle
riportate nel presente comma, al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all’articolo 133,
comma 3 del D.Lgs. 163/2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno
precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero
previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
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conti correnti dedicati.
La normativa sulla tracciabilità si applica pertanto anche ai movimenti finanziari relativi ai
crediti ceduti,quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve utilizzare un conto
corrente dedicato.
8. Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di imprese, sempre ai sensi della
Determinazione dell’Autorità n.10/2010, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad
osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge
n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra stazione
appaltante e singoli subcontraenti. Pertanto, la mandataria capogruppo dovrà rispettare nei
pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite
nel contratto di mandato. Le medesime considerazioni valgono in relazione ai consorzi ordinari
di concorrenti di cui all’articolo 34, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti.
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Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
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 e con le modalità del combinato disposto dell’articolo
117 del D.Lgs. n.163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’Italia, che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio dell’attività di acquisto di
crediti di impresa e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata, in originale o in copia autenticata, sia notificato mediante lettera
Raccomandata A/R alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.
3. Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora quest’ultima non
le abbia rifiutate con comunicazione da notificarsi mediante lettera Raccomandata A/R al
cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione mediante lettera
Raccomandata A/R.
4. In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte
le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
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Art. 28 - Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro è effettuata a corpo secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro resta fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori 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.
Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa.
Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui
all’art. 5, di ciascuna delle quali và contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori non ha validità ai fini del presene articolo, in
quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della
propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'art. 2, come evidenziati nella riga C, integrante il Capitolato
speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli
atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 29 - Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 36 o
37, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento
generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le
quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai
sensi dell’articolo 38, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il
profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3,
del presente capitolato.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di
cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del
comma 2, con le relative quantità.
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Art. 30 - Lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia, quando gli stessi siano stati previsti nel contratto
d’appalto, 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 generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, riga C della TABELLA integrante il
presente capitolato, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.
3. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
economia, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del regolamento generale.

Art. 31 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione
lavori.
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Art. 32 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell’articolo 75 del D.Lgs. n.163 del 2006, è richiesta una cauzione provvisoria è pari al 2
per cento (un cinquantesimo) dell’importo (compresi gli oneri per la sicurezza) preventivato
dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
La cauzione deve essere conforme 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.

Art. 33 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell’articolo 123 del regolamento generale, è
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un
decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di
un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie,
a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze, o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, e deve:
a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e, in assenza del rilascio del
certificato, fino a 12 (dodici) mesi della data di ultimazione dei lavori risultante;
b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del
codice civile;
c) prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile e con operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
d) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante;
e) essere conforme alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto;
f) essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica di cui alla lettera e).
3. 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.
4. 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 ovvero 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 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.
6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente
o totalmente, 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.
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Art. 34 – Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 32 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti
in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, ai sensi dell’art. 75, 7 comma, del D.Lgs. 163/2006 purché riferiti univocamente alla
tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 33 è ridotto al 50 per cento per l'Appaltatore
in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. Le imprese singole o riunite possono beneficiare della riduzione del 50 per cento della cauzione
alle condizioni e con le modalità tassativamente previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. n.163
del 2006 e dalle Determinazioni Autorità LL.PP. 44/2000 e 21/2003.

Art. 35 - Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006 e dell’articolo 125 del regolamento
generale, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
una polizza assicurativa a garanzia della 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 predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze
devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci
senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore, nei limiti previsti dal D.M. Attività Produttive n.123/04.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante 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, e
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
dei lavori.
Le garanzie e le coperture assicurative di cui al presente articolo dovranno essere conformi allo
schema tipo n. 2.3, sezioni A e B, ed alla relativa scheda tecnica n.2.3, previsti dal D.M. Attività
Produttive n.123/04.
Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e prevedere una
somma assicurata:
- per la PARTITA 1 (Opere: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della franchigia o
scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, dei costi e delle spese necessari per
rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate) una
somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri di sicurezza,
IVA esclusa;
- per la PARTITA 2 (Opere preesistenti: il rimborso, per la parte eccedente l’importo della
franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale
assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere
assicurate) una somma assicurata non inferiore ad euro 100.000,00;
- per la PARTITA 3 (Demolizione e sgombero: il rimborso delle spese necessarie per demolire,
sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose
assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei
residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato) una somma assicurata non
inferiore ad euro 50.000,00.
e deve:
a) prevedere la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
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regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’intera garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi
dell’articolo 1665 del codice civile.
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per
una somma assicurata non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere di cui al comma 3
con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni
nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro
sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo
dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e
danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante
occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;
b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti
dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Ai sensi dell’articolo 128 del
regolamento generale, qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti,
giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e
dall’articolo 37, comma 5, del D.Lgs. n.163 del 2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.
6. Ai sensi dell’art. 23 dello schema tipo n.2.3 sopraccitato, l’omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della
copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante per 2 mesi a partire dalla data del
pagamento dovuto. La Società assicuratrice si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a
mezzo lettera raccomandata A.R., la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi all’Appaltatore
nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante,
trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni
da convenirsi fra le parti..
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 36 - 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'articolo
132 del D.Lgs. n.163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla normativa vigente.
3. Qualunque reclamo/riserva che l’appaltatore intenda opporre, deve essere presentato per
iscritto alla D.L. prima dell’esecuzione dell’opera oggetto di contestazione. Non sono prese in
considerazione istanze 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.
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 10 per
cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro ed al 5 per cento per
tutti gli altri lavori dei gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro dell’appalto di cui
all’articolo 132, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e che non comportino un aumento dell'importo
del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera.
Tali gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro dell’appalto sono individuate nella
tabella di cui all’art. 5 allegata al presente capitolato speciale.
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 obbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in
aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del
contratto al netto dei ribassi d’asta conseguiti e deve trovare copertura nella somma stanziata
per l’esecuzione dell’opera.
6 Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni
in variante.

Art. 37 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivoesecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del
contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle
norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell’art.3.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’art.3,non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante
apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art. 63 del Regolamento generale.
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Art. 39 - 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.
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. 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.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del
decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’appaltatore dovrà essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale, così come definita
all’art.89, comma 1, lettera L) del D.Lgs. 81 del 2008.

Art. 41 – Piano di sicurezza e coordinamento
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 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Art. 42 – Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore può presentare al Coordinatore per la sicurezza 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 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.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la
sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, 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.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
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Art. 43 – 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, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 2006
e redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Come previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006, il piano operativo
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo
100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani 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, previsto dall’art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 163 del 2006
e redatto ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81 del 2008, comprende il documento di valutazione
dei rischi di cui agli articoli 91 e 94 e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni, compresi gli obblighi del datore di lavoro
dell’impresa affidataria ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
2. Come previsto dall'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n.163 del 2006, il piano operativo
di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 41, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo
100 del D.Lgs. n. 81 del 2008.
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Art. 45 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del capitolato speciale,
l’osservanza dell’articolo 118 del D.Lgs. n.163 del 2006, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento 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;
b) i lavori delle categorie a qualificazione obbligatoria diverse da quella prevalente, generali o
specializzate, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori ovvero a 150.000
euro a tale fine indicati nel bando, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro
esecuzione possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità ad
imprese in possesso delle relative qualificazioni; il subappalto deve essere richiesto e
autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o
subaffidamenti per i lavori della stessa categoria, salvo che per motivate esigenze
debitamente autorizzate dalla Stazione appaltante.
In caso di contratti sotto soglia comunitaria affidati in base all'articolo 122, c. 7, del D.Lgs. n.163 del
2006, con la procedura di cui all'articolo 57, c. 6, del D.Lgs. stesso, i lavori sono affidabili in
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della categoria prevalente.
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 del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea,
società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna
delle imprese 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;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui
alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le
modalità di cui al D.P.R. 252/1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello
stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi
lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.
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, 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) 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;
b) l'appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
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subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
L’effettiva applicazione della presente disposizione viene verificata dalla stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione;
c) 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;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali 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;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
f) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente
committente il documento unico di regolarità contributiva;
g) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono altresì trasmettere copia
del piano di sicurezza di cui all’art.131 del D.Lgs. n.163 del 2006 in coerenza con i piani di
sicurezza predisposti dall’appaltatore ai sensi degli articoli 41 e 43 del presente Capitolato.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee 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/personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
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
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i
subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81 del 2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del
subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale anche
ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decretolegge 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 118, comma 6 del D.Lgs. n.163 del 2006, 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.
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1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento a lui effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, per lavori contabilizzati e compresi nel
relativo certificato di pagamento, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
In proposito, l’Appaltatore prende atto che in sede di autorizzazione al subappalto non saranno
accolte dalla Stazione Appaltante istanze e/o contratti di subappalto recanti condizioni di
pagamento delle prestazioni svolte dai subappaltatori che risultino incompatibili con il termine
di 20 giorni sopra indicato. In ogni caso eventuali condizioni incompatibili saranno ritenute nulle
di diritto e l’Appaltatore dovrà rispettare il termine di trasmissione delle fatture di cui al
presente articolo. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo
pagamento a suo favore. In caso di controversia insorta tra Appaltatore e subappaltatori o
cottimisti e fino a risoluzione della stessa, la Stazione appaltante potrà anche operare a garanzia
una corrispondente detrazione sui successivi pagamenti in acconto o sulla rata di saldo dovuti
all’Appaltatore, senza che lo stesso possa pretendere interessi o risarcimenti di sorta.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC
del subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. L’Appaltatore prende atto altresì che il mancato o intempestivo adempimento di cui ai commi 1 e
2, risultante ingiustificato dopo formale richiamo e/o messa in mora, costituisce per la Stazione
appaltante grave inadempimento contrattuale, come tale passibile delle conseguenze previste
dagli artt. 136 e seguenti del D.Lgs. n.163 del 2006 (risoluzione del contratto per grave
inadempimento).
4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, del D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 48 – Accordo Bonario
1. 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 per cento
di quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità
e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta
misura e può dar corso alle procedure di accordo bonario ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. n.163
del 2006.
2. 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.
3. L’appaltatore che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza
per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo anche qualora siano
decorsi i termini di cui all’articolo 141 del D.Lgs. n.163 del 2006 senza che sia stato effettuato il
collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori.
4. Ai sensi dell’art. 240-bis del Codice, le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva
non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse.

Art. 49 - Controversie
1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 48 e l’appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta
all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Udine ed è esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) ha l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori
dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti fuori regione FriulìVenezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dalla categoria vigenti nella
regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori
stessi alle Casse edili delle Province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine nell’ambito delle
quali potrà essere concesso l’accertamento contributivo (art.32 della L.R. 14/2002 e s.m.i.);
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime
l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione
nei libri matricola.
3. Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP predispone ed invia la richiesta del DURC
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. La risposta negativa
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Art. 51 - 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:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
30
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4.

da parte degli enti con l’attestazione della non regolarità contributiva darà luogo alla
sospensione del pagamento a favore dell’affidatario. Tali somme saranno accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n°207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta,
la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in
corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n°248/2006 (Legge Bersani) art. 36 bis, comma 3,
i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al punto
precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli
estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel
computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
stesse disposizioni.
La violazione delle previsioni di cui al comma 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla e' punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n°124.
Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione
del D.L. n°510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti,
mediante documentazione avente data certa.
Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati
nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e
s.m., può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.
Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato
laddove si accerti:
a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;
b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla
disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale.
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2.

3.

4.

5.

6.

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) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs.
81/08;
l) 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.
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.
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.
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 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.
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:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo
dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per
perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1)
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;
2)
l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;
3)
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.
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’articolo 132 comma 6, del D.Lgs. n.163 del 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 3, si procede alla
liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell’importo del contratto.
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Art. 51-bis – Facoltà di non procedere all’aggiudicazione
e/o alla sottoscrizione del contratto

Per. Ind. Paolo Blarasin

La stazione appaltante si riserva la facoltà ex art. 81 comma 3 D. Lgs. 163/2006 di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. La presentazione delle offerte non è costitutiva di diritti in capo ai concorrenti, né vincola
il soggetto aggiudicatore, il quale si riserva di sospendere o di annullare la procedura in qualsiasi
momento in base al preminente interesse pubblico e sulla scorta di valutazioni di propria esclusiva
convenienza, adeguatamente motivate, senza che le ditte possano avanzare alcuna pretesa di sorta.
In particolare la stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione e/o di
annullare la gara qualora la normativa sugli incentivi statali sul fotovoltaico dovesse subire
significative variazioni rispetto all’attuale “conto energia”.
L’equilibrio economico-finanziario dell’investimento effettuato dalla stazione appaltante ed oggetto
dell’appalto (e dunque la relativa copertura finanziaria) si fonda infatti sugli incentivi in essere fino
alla pubblicazione del presente bando. Qualora successive manovre economiche dovessero
comportare modifiche rispetto all’attuale situazione, la stazione appaltante si riserva di non
procedere all’aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di sospendere e/o
annullare la procedura di gara qualora eventuali interventi normativi sugli incentivi al fotovoltaico
dovessero compromettere l’erogazione dei finanziamenti bancari ad oggi accordati alla stazione
appaltante.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il Direttore lavori
redige, entro 10 giorni dalla data di ultimazione, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore lavori procede all’accertamento
sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’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. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare
esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori (il
Certificato di Regolare esecuzione entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei
lavori) ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultimo deve essere emesso
entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo
(collaudo in corso d’opera) volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o
nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per
iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del Direttore lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in
presenza dell’Appaltatore o di 2 testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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Art. 55 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto regionale, al Regolamento regionale al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore 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’art.1659 del C.C.;
b) ogni 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 dell’eseguito rispetto a quanto previsto dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, 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’appaltaore 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 di sollevamento
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; 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 Capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione lavori, per
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
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n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la manutenzione entro il recinto del cantiere degli eventuali locali ad uso ufficio del personale
di Direzione lavori e assistenza;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore 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 capitolato speciale
o precisato da parte della D.L. 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, 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, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom ecc.)
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. 56 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli
dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei
lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati
in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli 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 deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili
dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
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1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione
appaltante.
2. In attuazione dell’art. 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e smaltiti in discariche autorizzate, a cura e spese
dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali
di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’art. 35 del Capitolato generale d’appalto.

Art. 58 – 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.

Art. 59 – Cartello di cantiere
L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n.1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nel
prospetto seguente, curandone i necessari aggiornamenti periodici:
 Regione, Provincia e Comune ove si effettuano i lavori;
 descrizione dei lavori;
 estremi del contratto d’appalto;
 importo netto di contratto;
 progettista delle opere;
 coordinatore per la sicurezza nella fase di progetto;
 direttore dei lavori delle opere;
 assistente ai lavori;
 coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva;
 Responsabile del Procedimento (R.U.P.);
 responsabile dei lavori D.Lgs. 81/08;
 impresa esecutrice;
 direttore di cantiere;
 responsabile della sicurezza in cantiere per l’Impresa;
 assistente tecnico dell’Impresa;
 data di consegna dei lavori;
 data presunta di ultimazione dei lavori;
 elenco del/dei subappaltatore/subappaltatori;
 finanziamento dell’opera

Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali, di stampa e di riproduzione del contratto e dei documenti e dei disegni
che debbano essergli consegnati, nonché le spese per il numero di copie del contratto
richieste per uso dell'Amministrazione Appaltante;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e di copia e le tasse relativi al perfezionamento e
alla registrazione del contratto.
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2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPO 1 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
Art. 61 - Condizioni generali di accettazione – Prove di controllo
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche,
a quanto stabilito nelle voci di elenco prezzi nonché quanto previsto nelle leggi e regolamenti
ufficiali vigenti in materia, in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio.- In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere
riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.- I materiali potranno provenire da località
e fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè‚ corrispondano ai requisiti di cui sopra.Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista, come non atta all'impiego,
l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la
Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivagli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell’Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dei materiali stessi.
L'Impresa resta obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli
Istituti in seguito specificati ed indicati dalla Stazione Appaltante, nonché‚ per le corrispondenti
prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio, previa apposizione dei sigilli e firme del Direttore
dei Lavori e dell'Impresa, e dovranno essere conservati in locali indicati dalla Direzione Lavori nei
modi più adatti a garantirne la autenticità e l'integrità.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali.
I risultati ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi
esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà
fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, la quale, per i materiali da
acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.
La Direzione dei Lavori o l’Organo di Collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei
materiali o dei vari componenti.Le relative spese sono poste a totale carico dell’Appaltatore.-

Art. 62 - Provvista dei materiali
L'Appaltatore assumerà contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i
materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori compresi nell'Appalto, e comunque ordinati dalla
Direzione dei Lavori, qualunque possano essere le difficoltà che si verificassero negli
approvvigionamenti.
L'Appaltatore sarà libero di provvedere ai materiali dove meglio crederà, purché‚ essi presentino i
requisiti prescritti dal Capitolato, salvo il caso che nel presente Capitolato Speciale siano
determinati i luoghi da cui i materiali stessi debbano essere presi, nel qual caso i luoghi di
provenienza non potranno essere cambiati senza approvazione scritta della Direzione Lavori.
In ogni caso l'Appaltatore dovrà dare notizie alla Direzione dei Lavori della provenienza dei
materiali o sulle cave utilizzate al prelievo del materiale occorrente.All'appaltatore che di sua iniziativa impegnasse materiali di dimensioni eccedenti le prescrizioni, di
più accurata lavorazione o di migliore qualità, non saranno riconosciuti ulteriori compensi.
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I materiali da impiegare dovranno corrispondere a quanto prescritto dall'Elenco Prezzi Unitari; in
memoria di particolari prescrizioni essi dovranno essere della migliore qualità esistente in
commercio, devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, CEI-EN, UNI ed UNEL.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’Appaltatore dalla loro fornitura a
piè d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi
distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.A richiesta della stazione appaltante l’Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle
prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano
state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni
arrecati.L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve ottemperare a tutte le norme, prescrizioni e
raccomandazioni emanate, prima o durante il corso dei lavori, dalle competenti Autorità in materia
di accettazione dei materiali da costruzione che si intendono qui esplicitamente richiamate.
In difetto di prescrizioni particolari o ad integrazione di esse i materiali e manufatti forniti
dall'Impresa dovranno essere conformi, sia qualitativamente che per le dimensioni, avuto riguardo
al loro impiego, ai tipi unificati di cui alle pubblicazioni dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione
(UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
L'accertamento delle caratteristiche di essi verrà effettuato seguendo le modalità di prova previste
nelle Tabelle UNI e nelle norme CEI relative.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati devono essere adatti allo ambiente in cui sono installati e
devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.
Tutti i materiali necessari per il compimento dell'opera dovranno, oltre a soddisfare alle
caratteristiche richieste dal presente capitolato e dai relativi allegati, essere sottoposti alla
preventiva accettazione della D.L., la quale avrà la facoltà, di richiederne la sostituzione, nel caso
non risultino idonei, senza che l'Impresa possa vantarne pretese di danni o pretenderne particolari
compensi.
Resta tuttavia stabilito che tutti i materiali impiegati per le diverse realizzazioni, se appartenenti a
categorie ammesse al Marchio di Qualità Italiano o marchio equipollente rilasciato da Organismo
ufficialmente autorizzato e riconosciuto nell’ambito della Comunità Economica Europea, dovranno
essere del tipo marchiato e muniti del relativo contrassegno.L'Appaltatore è tenuto a comunicare, prima del loro impiego, le caratteristiche e la provenienza dei
materiali e dei manufatti approvvigionati affinché la Direzione Lavori possa eseguire tutte le prove e
verifiche ritenute necessarie per l'accettazione.
A tal fine deve fornire, a sua cura e spese, presso gli Uffici della Direzione Lavori e presso i
Laboratori Ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti.
Le prove e verifiche saranno sempre a totale carico e spese dell'Appaltatore e dovranno essere
ripetute, anche per materiali delle stesse specie e medesima provenienza, ogni qualvolta la
Direzione Lavori ne faccia richiesta.
I campioni dei materiali prescelti, debitamente contrassegnati resteranno depositati negli Uffici
della Direzione Lavori quali termini di confronto e di riferimento.
Per i materiali ed i manufatti, di cui esiste in commercio una grande varietà di tipi, l'Appaltatore
dovrà uniformarsi, avuto anche riguardo alle prescrizioni contenute nelle singole voci dell’Elenco
Prezzi, alle richieste della Direzione Lavori ed esperire tutte le indagini e prove atte a garantire
l'idoneità tecnologica dei materiali prescelti in relazione al loro impiego.
I materiali che non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere senza che l'Appaltatore possa comunque pretendere alcun compenso,
essendo insindacabile il giudizio della Direzione Lavori.
L'accettazione dei materiali e dei manufatti da parte della Direzione Lavori non solleva in nessun
modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità in ordine alla perfetta riuscita dei lavori.
Tutti i materiali impiegati dovranno essere nuovi, della migliore qualità, lavorati ed installati a
perfetta regola d’arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinati; essi dovranno essere installati
secondo le specifiche indicazioni del rispettivo costruttore.

Art. 63 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
Qualora gli atti contrattuali prevedevano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.- Nel caso di cui al
comma precedente, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del quinto del
prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.-
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Quando nel presente Capitolato Speciale sono prescritti i luoghi di provenienza dei materiali e si
verifichi il caso che, per qualsivoglia ragione, sia necessario o convenga ricorrere ad altre località
per l'approvvigionamento dei materiali stessi, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento
quando esso gli sia ordinato per iscritto dalla Direzione dei Lavori, salva la determinazione, nei
modi prescritti, dell'eventuale variazione di prezzo in più o in meno.

Art. 64 - Difetti di costruzione
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti od inadeguatezze.Se l’Appaltatore contesta l’ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile di
Procedimento; qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.- Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti
di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con
l’Appaltatore.Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in
caso contrario l’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese e di quelle sostenute per il ripristino
della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.-

Art. 65 - Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei
materiali impiegati; né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già
controllati.Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.-

Art. 66 - Caratteristiche dei vari materiali

Per. Ind. Paolo Blarasin

Con riferimento a quanto stabilito negli articoli precedenti i materiali da impiegarsi nei lavori
dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati e chiaramente menzionati negli elenchi
offerta prezzi allegati o nelle voci di elenco prezzi.- La scelta di un tipo di materiale nei confronti di
un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base ai giudizi della
Direzione dei Lavori, la quale per i materiali da acquistarsi assicurerà che provengano da
produttori di provata capacità e serietà.-
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CAPO 2 – NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 67 - Norme generali
Per norme generali, nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte,
nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. Per
tutte quelle categorie di lavori per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali
norme, l'Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi agli
ordini che verranno impartiti dalla Direzione dei Lavori all'atto esecutivo.
Le prescrizioni esecutive indicate negli articoli seguenti per le diverse categorie di lavori devono
essere osservate dall'Appaltatore.
Gli oneri inerenti ad esse o che da esse conseguono, ancorchè non esplicitamente richiamati, si
intendono compresi nei prezzi dell’Elenco delle diverse voci di lavoro e da essi compensati.
Oltre ad essere conformi alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale e negli altri
documenti contrattuali, gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle seguenti leggi,
decreti, circolari:
Decreto Legislativo 09/04/2008 n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).;
Legge 01/03/1968 n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici - legge della
Regola d'Arte);
Legge 18/10/1977 n. 791 (Attuazione della direttiva CEE n. 73/23 relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni
limiti di tensione);
Decreto 22.01.2008 n. 37 (Norme per l’installazione degli impianti all’interno degli edifici);
D.Lgs. 25/11/1996 n. 626 (attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE
del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione);
Norme CEI ed UNI in vigore alla data del contratto.
I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi.
Qualora le sopra elencate norme tecniche siano modificate o aggiornate, si applicano le norme più
recenti.
Si richiama l’attenzione sul fatto che le opere oggetto del presente appalto comprendono parte di
lavori da eseguirsi su impianti esistenti; l’Appaltatore dovrà quindi effettuare una preliminare
ricognizione completa delle strutture con individuazione e controllo di tutti i componenti e materiali
(tipo, caratteristiche, dimensioni, stato d’uso, ecc) con le esecuzione delle eventuali misure previste.
L’Appaltatore prende atto che i lavori oggetto del presente appalto dovranno in generale essere
eseguiti senza interrompere l’attività normalmente svolta nelle zone interessate e pertanto
organizzerà gli interventi, in accordo con la D.L., in modo da ridurre il più possibile i disagi e le
interferenze conseguenti ai lavori; in particolare suddividerà gli interventi in modo da circoscrivere
il fuori servizio degli impianti alla sola zona interessata e lasciando nel frattempo in servizio gli
impianti rimanenti.Le porzioni di impianti ristrutturati dovranno essere rimessi in servizio, anche per zone, subito
dopo la conclusione degli interventi, previa accurata verifica da parte dell’Appaltatore di tutte le
condizioni atte a garantire il buon funzionamento degli impianti e la sicurezza contro gli infortuni, di
cui l’Appaltatore medesimo si assume la più completa responsabilità.Sempre al fine di consentire l’espletamento delle normali attività, l’Appaltatore dovrà provvedere,
ove necessario e comunque se richiesto dalla D.L., ad allestire opportuni impianti o allacciamenti
provvisori, i quali dovranno sempre presentare i necessari requisiti di sicurezza contro gli infortuni;
dovrà altresì provvedere alla pulizia quotidiana del luogo dei lavori nonché a tenere sgombri i
luoghi medesimi da materiali o attrezzature che possano costituire fonte di pericolo per l’incolumità
delle persone.-

Art. 68 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori
L'ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori sarà indicato all'atto della consegna dei lavori stessi e
in ogni caso l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni che verranno impartite di volta in volta dalla
Direzione. L'Appaltatore non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o
addizioni ai lavori assunti in contrasto alle previsioni contrattuali. L'Appaltatore ha l'obbligo di
eseguire, entro i limiti stabiliti dall'art. 14 del Capitolato Generale, tutte le variazioni ritenute
opportune dall'Amministrazione appaltante, ed ammesse, che questa gli abbia ordinato, purché non
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Art. 69 - Sbarramenti e protezioni
Le zone interessate dai lavori dovranno essere delimitate con particolare cura, sia per quanto
riguarda gli estranei che per quello degli addetti ai lavori. In corrispondenza dei passaggi dovranno
essere collocate opportune ed idonee barriere per proteggere i passaggi stessi da eventuale caduta
di materiali dall'alto; le predette protezioni dovranno essere adeguate alle necessità e conformi alle
prescrizioni del regolamento comunale locale.
Analoghe protezioni dovranno essere poste a difesa delle proprietà confinanti ove queste possano
essere comunque interessate dalla caduta di materiali di risulta.

Art. 70 – Scavi e reinterri
Gli scavi in genere per qualsiasi tipo di lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto
e le particolari prescrizioni che saranno fornite all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, con
particolare riguardo alla salvaguardia della pubblica, incolumità ed al mantenimento della
circolazione pedonabile e veicolare interne. Nell'esecuzione degli scavi si dovrà provvedere in modo
da impedire scoscendimenti del terreno nonché provvedere affinché le acque scorrenti sulla
superficie del terreno siano deviate alla fognatura.
L'Impresa dovrà altresì attuare tutti i provvedimenti per la raccolta, disciplina ed allontanamento
delle acque meteoriche. Il materiale scavato verrà deposto ai lati delle trincee in modo da dare il
minimo possibile ingombro, provvedendo se necessario ad una copertura provvisoria in tavoloni
delle cunette e canali di scolo esistenti. Parte di detto materiale verrà impiegato, se idoneo, nel
reinterro delle trincee, dei canali e dei manufatti ad opera finita ed il rimanente, o quanto non
idoneo, verrà trasportato alle pubbliche discariche. L'Impresa è tenuta all'allontanamento del
materiale scavato che per qualsiasi motivo non possa venire accumulato ai lati dello scavo, al suo
deposito in aree all'uopo procurate ed al successivo ritombamento con lo stesso materiale o altro
idoneo di sua convenienza. Il materiale formante la massicciata delle strade di proprietà
dell'Amministrazione sarà depositato a parte e potrà venire impiegato, se trovato corrispondente,
alla ricostruzione del manto di finitura. In prossimità di impianti sotterranei, gli scavi dovranno
essere eseguiti a mano e saranno a carico dell'Impresa eventuali danni arrecati agli impianti stessi o
che si verifichino, in dipendenza dei lavori, anche in prosieguo di tempo e fino a collaudo avvenuto.
Gli scavi di fondazione, per posa di condutture di qualsiasi genere, saranno eseguiti a pareti verticali
ed inclinate in conformità alle prescrizioni della D.L. e, ove la profondità e la natura del terreno lo
richiedessero, saranno debitamente armati al fine di evitare ogni pericolo di smottamento dei
materiali e di infortunio agli operai, dei quali l’impresa avrà piena responsabilità.La profondità degli scavi per la posa delle tubazioni sarà di norma di ml 1,00/1,20 e la larghezza
sarà di ml 0,15 (catenaria) o 0,40 (escavatore) o come specificato in Elenco Prezzi.
Ove prescritto dall'ente responsabile (Provincia, Anas, ecc.) la realizzazione dello scavo sarà
eseguita all'interno dell'area occupata dalla carreggiata stradale, sulla mezzaria della corsia di
marcia, previo taglio, rottura e successivo ripristino compreso il rifacimento del manto stradale,
compresa la sostituzione del materiale di ritombamento per tutto il volume dello scavo con
materiali aventi caratteristiche conformi alle indicazioni che saranno fornite dall'ente responsabile
e/o dalla Direzione Lavori, compreso il rifacimento finale del tappeto di usura per tutta la lunghezza
dello scavo e per una larghezza pari ad almeno 2,00m lungo la corsia di marcia.
Il materiale eccedente il reinterro, il cui onere è compreso nel prezzo degli scavi, sarà trasportato a
rifiuto in pubblica discarica su terreno indennizzato dall’impresa, i depositi saranno ubicati e
configurati in modo da non arrecare danni.Gli scavi saranno eseguiti in modo da pregiudicare il meno possibile la viabilità, i manufatti e le
pavimentazioni esistenti.42
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mutino essenzialmente la natura dell'opera. Gli ordini di variazione dovranno essere consegnati per
iscritto dal Direttore dei Lavori con richiamo dell'intervenuta superiore approvazione.
Nei casi di assoluta emergenza il Direttore dei lavori potrà ordinare per iscritto l'esecuzione
immediata di variazioni ai sensi del terzo comma dell'art. 342 della legge sui Lavori Pubblici.
L'Impresa dovrà allestire in tempo le provviste di materiali e di mezzi d'opera: se la Direzione
trovasse che i lavori non procedono con la dovuta regolarità e capacità nei vari stadi successivi di
preparazione e di esecuzione, avrà diritto di far eseguire d'ufficio essa stessa le opere e le provviste
a tutto carico e spese dell'Impresa. I lavori non possono mai sospendersi se non per iniziativa della
Direzione Lavori nei casi previsti dal Regolamento.
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Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i
ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti
non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale su sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a
sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare.I prezzi degli scavi, di ogni genere, si riferiscono a materiali di ogni natura e consistenza (esclusa la
roccia da mina, ecc...) e a quant’altro si può trovare nella sede degli scavi.Nei prezzi relativi è pure compreso l’onere delle demolizioni, dell’apertura di fori dell’apertura di
passaggi di massicciate, dell’apertura di pavimentazioni stradali di qualsiasi genere e del loro
ripristino a regola d’arte (fanno eccezione le pavimentazioni bitumate), dell’apertura di murature,
volte, canalette cunette o diaframmi nonché gli oneri per tutte le spese di discarica.Gli scavi su pavimentazioni bitumate devono eseguirsi dopo accurato taglio del manto stradale. Il
reinterro dovrà avvenire con la massima cura, costipando fortemente il terreno a strati successivi.Il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata.
Particolare cura si dovrà porre nell'operazione di costipamento da effettuarsi con mezzi meccanici.E’ compreso pure l’onere di eventuali pompe di drenaggio per acque piovane, di risulta. di trabocco,
ecc. Sono altresì compresi gli oneri per protezioni, in c.a. o in materiali ferrosi, per incroci o
parallelismi con impianti telefonici con impianti idrici con gasdotti con impianti ENEL per la
fornitura e posa in opera di nastro segnalatore ecc, gli oneri per posa di ulteriori letti di sabbia ove
richiesto ed ogni altro onere.Per la formazione di opere di reinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le
murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si
impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie
provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a
giudizio della D.L., per la formazione di reinterri.
Per gli scavi (minitrincee) eseguiti con catenaria, l'opera si intende comprensiva degli oneri e delle
lavorazioni necessarie alla realizzazione dello scavo previo taglio, fresatura, rottura e successivo
ripristino, compreso il rifacimento del manto stradale nelle medesime condizioni iniziali, compreso
il ritombamento da eseguirsi previa realizzazione di tappetino di sabbia di sottofondo per la posa
delle tubazioni, rinfianco delle tubazioni con sabbia, riempimento (1^ fase) con soluzione mista
cementata con colorazione rossa compreso il rifacimento finale (2^ fase) del tappeto di usura per
tutta la superficie di scavo previa frestura.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano
ritenuti idonei dalla D.L. Per i rilevati e reinterri da addossare alle murature, si dovranno sempre
impiegare materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo più assoluto l'impiego di quelle
argillose e, in generale, di tutte quelle che, con l'assorbimento di acqua, si rammolliscono o si
gonfiano generando spinte.
Nella formazione dei suddetti reinterri o riempimenti, dovrà essere usata diligenza perché la loro
esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo le materie
bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo di caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male
distribuito.
Le materie trasportate in rilevato o reinterro non potranno essere scaricate direttamente contro le
murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese al momento della
formazione dei suddetti reinterri. Per tali movimenti di materie si dovrà sempre provvedere alla
pilonatura delle materie stesse, da eseguirsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che
verranno indicate dalla Direzione. E' vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendano necessarie per la mancata o imperfetta
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 71 - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di strutture, murature, coperture, ecc. sia in breccia, che parziali o complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le porzioni
residue, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi e disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali
di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore
deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le pareti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora
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Art. 72 - Abbattimento delle piante e lievo di ceppaie
L’abbattimento autorizzato dalla Direzione Lavori sarà eseguito effettuando il taglio del tronco
radente il piano di campagna. Il lievo della ceppaia può essere eseguito con mezzi meccanici o
manualmente, a seconda delle circostanze e sarà cura dell’Appaltatore provvedere all’immediato
riempimento delle buche corrispondenti al lievo delle ceppaie. Durante l’abbattimento dovrà essere
usata cura particolare perché la caduta non provochi danni a persone o cose od a vegetazioni
sottostanti, siano esse pubbliche o private. A tale scopo i tronchi da abbattere dovranno essere
preventivamente legati con funi idonee e bilanciati in modo da rendere agevole e sicura la discesa o
l’abbattimento. È fatto assoluto divieto all’Appaltatore bruciare ramaglie o legna di risulta.

Art. 73 - Sabbia, ghiaia, pietrisco
La sabbia, la ghiaia, il pietrisco da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere i
requisiti stabiliti nel R.D. n° 2228 e n° 2229 del 16.11.1939 e nel D.M. 30.06.1972 e successive
integrazioni e modificazioni.
Nella composizione delle malte, per sabbie ordinarie si intenderanno quelle in cui i grani passano
attraverso lo staccio avente fori circolari di due millimetri di diametro. Nella composizione delle
malte da intonaco e raffinamenti di superfici, le sabbie saranno costituite da granuli di diametro non
superiore ad un millimetro per gli strati grezzi.

Art. 74 - Calcestruzzi
I calcestruzzi dovranno sottostare ai seguenti requisiti:
a)
i requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi, le norme del D.M. del
14.01.1966, del D.M. del 03.06.1968;
b)
la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso ed a
struttura metallica, le norme della Legge n. 1086 del 05.11.1971;
c)
le costruzioni in conglomerato cementizio normale, precompresso ed a struttura metallica,
le norme tecniche del D.M. del 30.05.1972;
d)
i requisiti di accettabilità e di modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche, le norme del DM. del 31.08.1972.I quantitativi, dei diversi materiali da impiegare per la composizione dei calcestruzzi, saranno dosati
secondo le particolari condizioni che saranno imposte dalla D.L. o stabilite nell’elenco dei prezzi. Gli
impasti dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l’impiego immediato cioè
dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui di
impasto, che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego, dovranno essere scartati.-

Art. 75 - Malte e conglomerati
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno di norma corrispondere alle seguenti proporzioni, salvo diverse indicazioni delle singole
voci dell'Elenco Prezzi:
1)
Malta comune per murature
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potersi impiegare unitamente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante. Le
demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti ed oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino
le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa o dall’Amministrazione
Appaltante, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprietà della
Stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei
lavori appaltati, ai sensi dell'articolo 40 del vigente Capitolato Generale. I materiali di scarto
provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori
del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
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calce spenta in pasta
mc 0.35
sabbia
mc 1.00
2)
Malta bastarda per murature
calce idraulica
q.li 1.30
cemento tipo "325"
q.li 1.00
sabbia
mc 1.00
3)
Malta di cemento per murature
cemento tipo "325"
q.li 3.00
sabbia
mc 1.00
4)
Conglomerato cementizio per magrone
cemento tipo "325"
q.li 1.50
sabbia
mc 0.40
ghiaia
mc 0.80
5)
Conglomerato cementizio per fondazioni
cemento tipo "325" q.li 3.00
sabbia
mc 0.80
ghiaia
mc 0.40
6)
Conglomerato cementizio per fondazioni in cemento armato, muri armati, cordoli su
muratura, ecc.
cemento tipo "325" della misura di almeno
q.li 3.00
sabbia
mc 0.40
ghiaia
mc 0.80
La sabbia e la ghiaia dovranno costituire miscela di adeguata granulometria, essendo le proporzioni
degli inerti di cui sopra, puramente indicative. Per i conglomerati cementizi semplici e armati, gli
impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel D.M. 30.05.1974. Gli
impasti, sia di malta che di conglomerato cementizio semplice od armato, dovranno essere preparati
soltanto nella quantità necessaria per l'impiego immediato, dovranno cioè essere preparati volta per
volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.
I residui di 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 nella
giornata stessa del loro confezionamento.
a) Confezione dei conglomerati cementizi
La distribuzione granulometrica degli inerti e del tipo di cemento devono essere adeguati alla
destinazione dei getti sempre però avuto riguardo allo scopo ultimo che rimane quello di assumere
le più elevate caratteristiche di resistenza, omogeneità, impermeabilità. Il rapporto acqua-cemento
deve essere il minimo necessario per una buona lavorabilità, tenuto conto anche dell'acqua
contenuta negli inerti. L'impiego degli additivi deve essere subordinato all'accertamento
dell'assenza di ogni pericolo di aggressività. Gli impasti devono essere eseguiti con mezzi idonei e
con garanzia della costanza del proporzionamento previsto. Devono risultare di consistenza
uniforme ed omogenea, uniformemente coesivi, tali da essere trasportati e manipolati senza
separazione dei singoli elementi lavorabili (in modo che non rimangano vuoti nella massa dopo la
posa in opera). La lavorabilità non deve essere in nessun modo ottenuta con l'impiego di un maggior
quantitativo d'acqua di quanto previsto nella composizione del calcestruzzo.
b) Trasporto
Il trasporto del conglomerato a piè d'opera deve avvenire con mezzi atti ad evitare la separazione
dei singoli costituenti l'impasto. In linea di massima la confezione deve avvenire con impianti sul
posto.
Per quanto riguarda l'uso delle autobetoniere, il tempo di percorrenza di tali mezzi, pur con miscela
a "secco", non dovrà mai superare i 60 minuti primi. Si ricorda a questo proposito l'importanza per
l'Impresa appaltatrice della formulazione del programma di lavori e di trasporto in vista del preciso
impegno che essa viene ad assumere per contratto della esecuzione dei getti aventi le caratteristiche
e le classi di resistenza fissate e da determinarsi a norma delle prescrizioni di cui al D.M.
30.05.1972.c) Posa in opera
I getti possono essere iniziati solo dopo che la Direzione Lavori abbia verificato gli scavi, le
casseforme ed i ferri di armatura. Il calcestruzzo deve venire posto in opera ed assestato con ogni
cura in modo che le superfici finite dei getti risultino perfettamente piane, senza vespai, sbavature o
irregolarità di sorta, e tali comunque da non richiedere rinzaffi, spianamenti, intonaci, ecc. Pertanto
le casseforme saranno o in legno preparato o metalliche in modo da conseguire il risultato suddetto.
L'addensamento in opera deve venire eseguito a mezzo vibratori del tipo più adatto; i getti
dovranno venire eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata e comunque non superiori a cm 30.
Le interruzioni e le riprese dei getti devono venire curate con ogni scrupolo, evitate nei punti più
sollecitati e comunque eseguite soltanto dopo che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e ripresa con malta liquida.
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Art. 76 - Materiali, profilati, trafilati, tubi e lamiere
Metalli ferrosi
In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nei Decreti Ministeriali vigenti in materia e
presentare, a seconda della loro qualità i seguenti requisiti:
a)
Ferro comune
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza
slegamenti, sfogliature e ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà
resistere senza rompersi ad una trazione di 40 kg./cmq. di sezione.
Dovrà essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature od altri difetti non
visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi
attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo;
b)
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;)
c)
Acciaio trafilato e 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 ed alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non
suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente
graduale.
d)
Acciaio inossidabile
Sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine meccanica ed inclusioni, queste ultime
dannose perché funzionano da innesco per la corrosione.
e)
Acciaio per cemento armato
L’acciaio impiegato nelle strutture in conglomerato cementizio armato dovrà rispondere alle
prescrizioni di cui al D.M. 16.01.1996. Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà
controlli in cantiere, a norma del D.M. succitato.
f)
Acciaio per strutture metalliche
L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M.
16.01.1996.
Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà controlli in cantiere, a norma del D.M.
succitato, anche su prodotto qualificati.
g)
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 fattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti
capaci di menomarne la resistenza. Dovrà inoltre essere perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose.
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Qualora il calcestruzzo fosse gettato in acqua si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per
impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento.
L'onere di tali accorgimenti è a carico dell'Impresa essendone tenuto conto nella determinazione dei
prezzi di elenco. A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido
prosciugamento delle superfici dei medesimi usando tutte le cautele e impegnando i mezzi più
idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione Lavori.
Durante il periodo di stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e
sollecitazioni di ogni genere, nonché protetti in modo efficace dalle temperature troppo basse o
troppo alte.
d) Controlli e prove
La Direzione Lavori preleverà, con frequenza assidua, campioni di materiale di conglomerato per
sottoporli ad esami e prove di laboratorio. A tal fine verranno eseguite tutte le prescrizioni
contenute nel D.M. 30.05.1972 "Norme tecniche alle quali devono uniformarsi le costruzioni in
conglomerato cementizio normale e precompresso, ed a struttura metallica" nonché U.N.I. 6126/72
- 6127/73 - 6130/72 - 6132/72 - 7163/72.
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Metalli non ferrosi.
a)
Stagno
Lo stagno deve essere puro, malleabile, del colore e della lucentezza dell'argento, piegandolo,
accostato all'orecchio, dovrà dare quel caratteristico crepitio la cui intensità deve essere in
proporzione diretta alla sua purezza;
b)
Rame
Il rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fattura dovrà risultare granulare, scintillante e
compatto, del colore tendente al giallo rossastro.
Il rame dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- rame crudo in barre, lastre; carico di rottura a trazione:
35/45 kg./mmq;
- rame semicrudo : in filo; carico di rottura a trazione:
29/34 kg./mmq;
- rame ricotto: in barre, in lastre; carico di rottura a trazione: 21/24 kg./mmq.
c)
Piombo
Il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente dovrà presentare una superficie
brillante; percuotendo non dovrà dare alcun suono.
d)
Bronzo
Il bronzo dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
- bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione di componenti Cu 94/90 e Sn 6/10;
- bronzo ricotto: nastri, latte, fili; lega come sopra;
- bronzo fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 + Zn 0,28.
e)
Zinco
Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco-azzurrognolo; al fuoco reso rosso, deve bruciare
nell'aria dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco.
f)
Ottone
L'ottone deve essere dato da una lega di rame e zinco nelle proporzioni di 30% di zinco e 70% di
rame con tolleranza non superiore del 2%
L'ottone dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:
- ottone di fusione composto da Cu 67 + Zn 30 + Pb 3, carico di rottura a trazione 78-80 kg/mmq.;
- ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Zn 30, carico di rottura a trazione 42-52 kg/mmq.
g)
Alluminio
Per uso corrente potrà essere impiegato con titoli al 99%; per tutti gli altri usi (compreso le
coperture in genere) dovrà essere impiegato alluminio con titoli al 99,5%.

Art. 77 - Tubazioni esterne
Per i tubi protettivi si farà riferimento alle Norme CEI EN 61386 - Sistemi di tubi e accessori per
installazioni elettriche - costituite dai seguenti fascicoli:
CEI EN 61386-1 (CEI 23-80) - Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 61386-21 (CEI 23-81) - Parte 21: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi rigidi e accessori
CEI EN 61386-22 (CEI 23-82) - Parte 22: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi pieghevoli e
accessori
CEI EN 61386-23 (CEI 23-83) - Parte 23: Prescrizioni particolari per sistemi di tubi flessibili e
accessori
CEI EN 61386-24 (CEI 23-116) - Parte 24: Prescrizioni particolari – Sistemi di tubi interrati
Per la realizzazione di condutture elettriche interrate verranno principalmente impiegati cavidotti
corrugati flessibili in polietilene con sonda tiracavi, esecuzione a doppia parete (minimo 450 N)
conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di manicotti di giunzione,
l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con
malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, degli innesti e l'installazione a circa
20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi.
Le tubazioni saranno poste in opera, previa regolarizzazione del piano di scavo, sul letto di sabbia di
cm 8. Nella posa in opera si dovrà dare alla tubazione una pendenza da pozzetto in modo da
scaricare in questi le eventuali infiltrazioni d’acqua.Le giunzioni fra i tubi dovranno essere eseguite con la massima cura usando collari in malta di
cemento; nel caso di tubi di plastica, si useranno sigillanti idonei; inoltre, dovrà essere curato il
collegamento dei tubi con il pozzetto, mediante le adatte sigillature.Nel prezzo si intendono comprese le eventuali braghe, i supporti, le ferramenta, le opere murarie di
rottura, il ripristino, la ricopertura indispensabile al perfetto sostegno e irrigidimento dei tubi, nel
caso che questi siano fossati a vista; tutta la ferramenta si intende zincata a caldo ed i tubi devono
essere dati completi di filo pilota zincato da mm 3.-
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Art. 78 - Pozzetti
Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché
la ubicazione indicate negli elaborati esecutivi.I pozzetti saranno provvisti di fori ai lati e sul fondo per l’entrata dei cavi; saranno in c.a. e vibrato,
dosato a q.li 3,5 di cemento tipo 325 per ogni mc d’impasto.I pozzetti verranno interrati fino alla quota del terreno esistente e rinfiancati; nell’articolo è
compreso lo scavo in terreno di qualsiasi natura, la fornitura e la posa in opera del pozzetto, il
trasporto a rifiuto del materiale eccedente ed ogni altro onere per dare l’opera compiuta a regola
d’arte, compresa la fornitura e posa del chiusino in ghisa.Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
•
esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
•
formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di
impasto, con fori per il drenaggio dell'acqua;
•
formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;
•
conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto; sigillature con malta di cemento degli spazi tra muratura e tubo;
•
formazione, all'interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente
lisciato;
•
fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa completo di telaio, di
tipo carrabile.Nel caso venga previsto l'impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, questi comprenderanno un
elemento a cassa con due fori di drenaggio ed un coperchio rimovibile.Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l'innesto
dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.-

Art. 79 - Blocchi di fondazione
Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le
caratteristiche dimensionali e costruttive indicate negli elaborati esecutivi. Dovranno avere
dimensioni adeguate ai momenti rovescianti dei sostegni e, comunque, non inferiori a quelle
prescritte dalla D.L.Il cls per dette fondazioni sarà dosato a q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc di sabbia e ghiaia; nel
prezzo del cls è pure compreso l’onere dello scavo ed il trasporto a rifiuto del materiale di scavo.I getti in cls dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e le superfici esterne dovranno essere
perfettamente intonacate con malta di cemento, tirata a rovescio di cazzuola; detta lisciatura dovrà
estendersi fino a cm 20 di profondità dal livello del terreno.Saranno inoltre rispettate le seguenti condizioni:
•
esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
•
formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto;
•
esecuzione della nicchia per l'incastro del palo, con l'impiego di cassaforma;
•
fornitura e posa, entro blocco di calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica di
diametro 63 mm per il passaggio dei cavi;
•
riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata.

Art. 80 – Conduttori e cavi
LINEE INTERRATE
Le linee sotterranee in cavo saranno eseguite passando i conduttori all’interno delle tubazioni,
nuove o esistenti, adottando scrupolosamente le sezioni indicate sugli elaborati grafici.I cavi interrati (CEI 11-17 fasc. 1890) saranno isolati in gomma G7 (CEI 20-13) del tipo FG7-R o
RG7-R 0,6/1 kV per conduttori unipolari e tipo FG7O-R o RG7O-R 0,6/1 kV per i conduttori
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Le canalizzazioni verranno valutate a metro lineare, in opera, misurando la lunghezza dell’asse fra i
pozzetti suddivise per tipo e dimensione. Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta
Appaltatrice dovrà tenere conto degli accessori di giunzione e di posa.-
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unipolari (UNEL 35355-75).- Tutti i terminali dei cavi dovranno essere numerati con adeguate
nastrature o fascette, i cavi dovranno essere muniti di targhette di identificazione in ogni pozzetto
ed in corrispondenza di ogni arrivo o partenza dai quadri elettrici.- Tutte le terminazioni saranno
eseguite con capicorda a compressione, tutte le viterie si intendono in ottone nichelato e tutte le
singole anime si intendono protette con nastri e/o guaine per impedire l’invecchiamento
dell’isolante.- L’onere della tesatura dei cavi è calcolato tenendo conto delle particolari condizioni di
disagio dovuto alle profondità o stato di conservazione di alcune delle condutture esistenti e
comprende gli oneri per eventuale utilizzo di pompe di spurgo per acque di risulta, ecc.- Resta a
carico dell’impresa, e quindi compreso nel costo dei cavi, l’eventuale infilaggio di cavi pilota, la
revisione, il ripristino e le pulizie delle tubazioni esistenti.- Nel costo del cavo si intendono anche
compresi gli accessori di giunzione e guarnizione (giunti, cassette, scatole, morsetti, fascette,
muffole, ecc.); per il passaggio a pareti verticali, dei relativi ganci, fascette, rastrelliere e lame (tutta
la ferramenta si intende zincata a caldo).- Le derivazioni agli apparecchi di illuminazione saranno
effettuate con cassetta di connessione in classe II tipo La Conchiglia SGVP. Per le giunzioni o
derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l'impiego l'impiego di muffole in
resina colata. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o
prefabbricati.- Tutte le connessioni devono essere accessibili per l'ispezione, le prove e la
manutenzione.- I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti
dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722 e 00712. Tutti i
conduttori sono in rame e contraddistinti dai colori prescritti dalle tabelle CEI-UNEL 00722; in
particolare il neutro "blu chiaro" e quello di protezione "giallo-verde".Tutti i cavi entro pozzetti o cunicoli, qualora fossero posati su più strati orizzontali, dovranno essere
mantenuti separati tra loro mediante opportune staffe e supporti onde favorire la ventilazione
naturale; i cavi posati a parete o su strutture di qualsiasi genere, dovranno essere fissati con idonee
staffe reggicavo.- La valutazione sarà fatta misurando la distanza fra gli assi dei pozzetti.I conduttori verranno valutati a metro lineare, in opera, misurando la distanza fra gli assi dei
pozzetti. Nel prezzo unitario in opera, per metro, la Ditta Appaltatrice dovrà tenere conto delle
maggiori lunghezze messe in opera nella posa dei cavi, in quanto nel prezzo di cui all’unito Elenco
Prezzi sono comprese le maggiori lunghezze da dare al cavo per la tesatura e gli sprechi, oltre che
per gli accessori di giunzione e derivazione.Secondo le condizioni di posa, si impiegheranno:
cavi elettrici unipolari tipo N07V-K 450/750 V isolati in PVC, conformi alle norme CEI EN
50525 per i cablaggi interni ai quadri e per le installazioni all’interno entro tubazioni in
vista od incassate;
cavi elettrici uni-multipolari tipo FG7(O)-R 0,6/1 kV isolati in gomma con guaina esterna in
PVC, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2, per posa
all’esterno, in tubazioni nel terreno e all’interno in canalette, passerelle su murature e
strutture metalliche;
LINEE AEREE
Le nuove linee aeree saranno realizzate in cavo precordato 0,6/1 KV tipo RE4E4X avente conduttore
in corda rigida di rame rosso semicrudo classe 2 con isolamento principale e guaina esterna in
polietilene reticolato o con cavi isolati per 0,6 / 1 kV tipo (F-R)G7 aggraffati su fune in acciaio
speciale senza anima tessile compensata nel prezzo.
La posa in opera dei cavi dovrà essere eseguita nel rispetto della normativa CEI 11-04 e delle
seguenti prescrizioni:
a) L'installazione dei cavi cordati deve essere eseguita con attrezzature appropriate;
b) Nel caso di sostegni esistenti con linee di bassa tensione del distributore di energia o linee di IP
promiscue, la realizzazione delle nuove linee potrà essere attuata previa verifica di stabilità delle
condizioni generali dei sostegni e tenendo conto dei carichi di rottura degli stessi; inoltre in tal
caso si dovranno attuare metodologie di lavoro opportune per la protezione dai contatti diretti e
folgorazioni;
c) I cavi posati vanno semplicemente appoggiati su appositi collari posti ad intervalli di circa 0,6 m
per tratti orizzontali e di circa 1 m per tratti verticali;
d) I cavi tesati devono essere amarrati alle pareti e sostenuti da ganci o selle; le campate di norma
non devono superare i 5 m;
e) Il percorso delle linee lungo i fabbricati deve, di regola, avere andamento orizzontale o verticale
e seguire, per quanto possibile, i divisori dei fabbricati o le modanature e gli aggetti
architettonici;
f) Nella scelta del tracciato, si deve curare che gli attraversamenti vengano realizzati con tesate
orizzontali, seguendo il percorso più breve;
g) Le linee devono risultare, inaccessibili da finestre, balconi, terrazze; ove ciò non fosse possibile
devono essere adeguatamente protette;
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Art. 81 - Apparecchi di illuminazione ed equipaggiamenti
I corpi illuminanti saranno del tipo a grande rendimento luminoso e con curve fotometriche idonee
al tipo di illuminazione da effettuare e dovranno essere rispondenti alle Norme CEI 34-21, CEI 34-20
e CEI 34-33.Per l'illuminazione stradale sarà impiegato un apparecchio di illuminazione per esterni con ottica
asimmetrica stradale (o altra da definirsi con la D.L.) a luce diretta finalizzato all'impiego di sorgenti
luminose con led di potenza realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri dotato di
vetro di chiusura sodico-calcico spessore 5 mm, completo di circuito con led monocromatici di
potenza Warm White e riflettori in alluminio silver, dotato di driver con 4 profili di funzionamento
differenti senza ausilio di controlli esterni corrispondenti a tre differenti livelli di lumen output e
profilo con riconoscimento della mezzanotte. Compreso cablaggio con resistenza ai picchi di
tensione della rete fino a 10KV. Apparecchio con grado di protezione IP66, classe di isolamento I-II.
Per l’illuminazione di arredo sarà impiegato un apparecchio provvisto di ottica a luce diretta (ottica
stradale, asimmetrica o simmetrica) finalizzata all'impiego di sorgenti luminose con LED di potenza,
vano ottico, portello e bracci in pressofusione di alluminio verniciati colore antracite, compreso
alimentatore elettronico selv 220-240Vac 50/60Hz, gruppo LED monocromatici (sostituibili) colore
3.000K e gruppo di alimentazione collegato con connettori ad innesto rapido asportabile tramite
clip riflettori in alluminio dotato di driver con 4 profili di funzionamento (possibilità di realizzare
cicli di funzionamento personalizzati) con riconoscimento della mezzanotte, completo di cablaggio
con resistenza ai picchi di tensione della rete fino a 10KV (Varistore). Apparecchio con grado di
protezione IP66, classe di isolamento I-II.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno indicati nei disegni allegati e
nelle voci di Elenco e nei grafici di progetto.-
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h) Devono essere evitati parallelismi ravvicinati con altre condutture o con parti metalliche di
edifici (ringhiere, grondaie, pluviali, ecc.); in ogni caso i cavi e le funi di sospensione devono
essere adeguatamente distanziati da tali elementi al fine di evitare ogni contatto diretto;
i) Nel caso di posa su fune portante, i cavi devono essere adeguatamente distanziati dagli appoggi
delle funi di sospensione in modo da evitare deterioramenti alle guaine in conseguenza di
sfregamenti dovuti ad oscillazioni, vibrazioni;
j) Nel caso di fissaggio diretto dei cavi alle murature per mezzo di graffette, devono essere adottate
di norma interdistanze non superiori a 25 cm; nel caso di posa su altre strutture (mensole, pali o
paline, ecc.) gli accessori di fissaggio e le relative interdistanze sono stabiliti di volta in volta;
k) Salvo diverse disposizioni progettuali, le derivazioni e le giunzioni dei cavi BT aerei devono
essere realizzate con morsetti a perforazione; per la loro messa in opera l’Appaltatore deve
seguire scrupolosamente le istruzioni del costruttore;
l) Nel caso di più derivazioni monofasi, le stesse devono essere opportunamente ripartite fra le
fasi; è necessario a tale scopo contrassegnare con nastri adesivi di colori diversi il neutro e
ciascuna delle fasi;
m) Eventuali cassette di derivazione devono essere poste in posizione non accessibile da finestre,
balconi, terrazze e piani di calpestio, posizione tale da consentire i necessari interventi;
n) L'ingresso dei cavi nelle cassette deve essere conformato in modo tale da impedire infiltrazioni
di acqua; in particolare la foratura dei tappi di gomma all'uopo forniti deve essere eseguita per
mezzo delle apposite attrezzature;
o) Le cassette ad incasso devono essere posate in modo che il coperchio sia agevolmente
manovrabile;
p) Le funi di acciaio tesate alle pareti devono avere campate massime tra i vari ganci di 5 m.; gli
amarri ed i vertici devono essere eseguiti avvolgendo le funi su redance; lungo le funi non sono
ammessi giunti;
q) I cavi devono essere attaccati alla corda portante con molla elicoidale o devono essere fascettati
con interdistanza di norma non superiore a 40 cm, che, in funzione della tipologia del cavo,
consenta di evitare un’apprezzabile distacco del profilo del cavo da quello della corda;
s) il tipo di cavo posto in opera deve sempre corrispondere a quanto indicato negli elaborati
planimetrici e nella relazione di progetto.
Le derivazioni devono essere realizzate tramite giunti in classe seconda a perforazione di
isolamento, come da specifica Enel n° IN 00 MP 0001 2 e all’unificazione dei materiali IN 00 TU
0001 6 per tutte le specifiche relative alle modalità di realizzazione delle giunzioni e dei materiali.
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Art. 82 - Sostegni per illuminazione pubblica
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi saranno indicati nei disegni allegati e
nelle voci di Elenco.Per l'illuminazione stradale sarà utilizzato un palo in acciaio di qualità Fe 360 grado B o superiore a
Norme UNI-CNR 10011 di tipo diritto conico a sezione circolare, zincatura a caldo a Norme CEI 7-6
n. 239,, completo di foro entrata cavi posto con mezzaria a mm 600 dalla base avente dimensioni
di mm 186x45, supporto saldato al palo per bullone M12 posizionato a mm 1.000, asola per
morsettiera, compresa la protezione contro la corrosione in corrispondenza della base del palo per
una lunghezza di cm 60 a cavallo dell'anello di bloccaggio mediante manicotto termorestringente in
polietilene spessore 4mm.
Per l'illuminazione di arredo sarà utilizzato un palo a sezione circolare e forma cilindrica, avente
diametro 120mm, codolo di testa diametro 102mm, ricavato da tubo elettrosaldato zincato a caldo
UNI EN ISO 1461 con trattamento di verniciatura colore grigio RAL 9007 a base di polveri poliestere
spessore 70/80 micron e polimerizzazione in forno, completo di foro entrata cavi alla base del palo,
supporto saldato al palo per bullone M12, asola per morsettiera, compresa la protezione contro la
corrosione in corrispondenza della base del palo per una lunghezza di cm 60 a cavallo dell'anello di
bloccaggio mediante manicotto termorestringente in polietilene spessore 4mm.
I pali dovranno essere provvisti di due aperture, di cui un'asola posizionata con il bordo inferiore ad
almeno 500 mm dal previsto livello del suolo per il passaggio dei conduttori, e un finestrella di
ispezione posizionata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo
inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La chiusura della finestrella di
ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera d'acciaio o alluminio verniciato
con bloccaggio mediante chiave triangolare. Il portello dovrà essere montato in modo da soddisfare
il grado minimo di protezione interna IP33 secondo la Norma CEI 70-1. La finestrella d'ispezione
dovrà consentire l'accesso all'alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di dispositivo di
fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione (compresa). Si
ricorda che tutte le parti in acciaio costituenti il palo dovranno essere zincate a caldo secondo la
Norma CEI 7-6.Il percorso dei cavi nei blocchi e nell'asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione,
dovrà essere protetto tramite una tubazione in PVC flessibile serie pesante di diametro minimo 32
mm, posata all'atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione
medesimi.-

Art. 83 - Quadri elettrici
I quadri elettrici devono essere realizzati e provati secondo le norme CEI EN 61439-1 (CEI17-113)
ed essere dotati della relativa dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore del quadro.
Ogni quadro deve portare una targa con il nome o marchio di fabbrica del costruttore e il tipo o
numero di identificazione.- Deve risultare agevole l’accesso e la sostituzione di qualsiasi
apparecchiatura componente il quadro, senza smontaggio di elementi non interessati.I quadri devono essere protetti con grado di protezione adatto all’ambiente d’installazione ed essere
protetti dall’eventuale caduta di liquidi od oggetti dall’alto.Le sezioni di arrivo linee, utenze normali o preferenziali e lato a.c. e lato d.c. devono essere tra loro
segregate.I conduttori all’interno dei quadri devono essere legati in fasci di dimensioni adeguate o raccolti
entro canalette facilmente ispezionabili, costruite in materiale non propagante l’incendio od
incombustibile, i conduttori dovranno avere isolamento non propagante l’incendio e, se richiesto, a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi.Ciascun conduttore ed apparecchiatura componente il quadro, porterà una dicitura o sigla
d’identificazione; la dicitura o sigla dovrà corrispondere a quella indicata sui disegni.I quadri dovranno essere chiusi su ogni lato e posteriormente, i pannelli perimetrali dovranno
essere asportabili a mezzo di viti. Il pannello posteriore dovrà essere incernierato con cerniere a
scomparsa.
Anche se prevista la possibilità di ispezione dal retro del quadro, tutte le apparecchiature saranno
facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio della manovra degli
organi di comando. Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide o su pannelli fissati su
apposite traverse di sostegno. Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli
frontali.
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Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sarà contrassegnata da targhette indicatrici che ne
indicano il servizio. Ogni quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato di apposita tasca
portaschemi dove saranno contenuti in involucro i disegni degli schemi di potenza e funzionali
rigorosamente aggiornati.
Dovrà essere garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che dovranno pertanto
essere concentrate sul fronte dello scomparto. All'interno dovrà essere possibile una agevole
ispezionabilità ed una facile manutenzione. Le distanze tra le apparecchiature e le eventuali
diaframmature metalliche dovranno impedire che interruzioni di elevate correnti di corto circuito
od avarie notevoli possano interessare le apparecchiature montate in vani adiacenti.
Devono essere in ogni caso garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti dal
costruttore delle apparecchiature principali.
Tutte le apparecchiature interne devono essere contraddistinte con targhette di identificazione.
Dovrà essere lasciato libero uno spazio pari al 30% dell'ingombro totale, in modo da consentire
eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi circuiti di potenza.
Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo modulare
e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato EN50022.
Gli interruttori automatici da 5 a 63A devono essere modulari e componibili con dimensioni del
modulo base 17,5 mm.
Tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad es.
trasformatori, suonerie, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di corrente CEE
ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello stesso quadro con gli interruttori automatici.
Gli interruttori differenziali fino a 63A devono appartenere alla stessa serie degli interruttori
automatici.
I morsetti devono poter serrare i conduttori e le barrette di rame o i capocorda a forcella.
Tutti gli interruttori automatici di sezionamento e protezione in scatola isolante dovranno avere di
norma le seguenti caratteristiche:
attacchi anteriori in esecuzione fissa;
taratura su tutte le fasi, neutro compreso;
potere d'interruzione simmetrico sufficiente a garantire il corretto coordinamento delle
protezioni secondo il ciclo O CO ai sensi delle IEC CEI modificato come Icu.
prestazioni elettromagnetiche tali da consentire protezioni contro i corto circuiti e la
sollecitazione termica dei conduttori protetti; modificato come Icu.
Il fornitore dovrà eseguire, a quadri ultimati, nella propria sala prove, tutte le prove atte a
controllare la rispondenza dei quadri e dei singoli componenti dei quadri, alla presente specifica ed
alle norme e leggi in essa citate.
Le prove e le verifiche da eseguirsi, oltre a quelle in seguito specificate, saranno le seguenti:
prove di tensione sui circuiti;
prove di funzionamento meccanico;
prove dei dispositivi ausiliari elettrici;
verifiche del cablaggio con prove di funzionamento del comando degli interruttori, delle
segnalazioni e delle protezioni;
verifica continuità circuito di protezione (PE);
calcolo della sovratemperatura interna.
Il fornitore dei quadri dovrà attenersi a quanto sopra specificato e dovrà corredare il quadro
elettrico di una o più targhe, marcate in maniera indelebile e poste in maniera da essere visibili, con
riportate le informazioni di cui alle delle norme CEI 17/113.
Assieme al quadro il fornitore dovrà allegare:
Documentazione tecnica specificata allegata al punto 19 delle norme CEI EN 60204-1 (CEI
44-5)
Schemi elettrici del quadro bordo macchina con tutte le caratteristiche delle
apparecchiature di protezione da sovracorrente e di tutte le caratteristiche elettriche dei
componenti
Dichiarazione di conformità della costruzione ed assemblaggio delle apparecchiature alle
prescrizioni delle relative norme CEI con particolare riferimento alle norme CEI EN 602041 (CEI 44-5), CEI EN 61439-1 (CEI 17/113), CEI 64-8.
Alla dichiarazione di conformità di cui sopra dovrà essere allegato:
Rapporto di prove specificate al punto 20 “Prove” delle norme CEI 55-4
Relazione e commenti relativi alle “Prove tipo” di cui alle norme CEI 17/113 con
allegate le certificazioni dei componenti che sono già stati sottoposti a “Prove tipo”.
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Art. 84 - Impianto di terra
L’impianto di terra dovrà rispettare le norme CEI 64-12, 64-8 capitolo 54, 81-1 capitolo II, 11-8 e
loro varianti, nonché le norme di legge in materia antinfortunistica.- In particolare:
a)
i conduttori di terra interni dell’impianto a B.T. avranno sezioni minime come prescritto
dall’art. 543.1 delle norme CEI 64-8 sopra citate e saranno privi di isolamento o isolati con
guaine di colore giallo-verde nelle tubazioni;
b)
all’impianto di terra faranno inoltre capo tutti i collegamenti equipotenziali. Si provvederà
ad eseguire dei ponti di collegamento ogni volta che la presenza di materiali isolanti possa
pregiudicare la continuità metallica dei collegamenti stessi;
c)
l’impianto prevede la messa a terra degli utilizzatori in classe I, le masse ecc.;
d)
le linee sotterranee in conduttore nudo dovranno essere poste nel terreno a fianco delle
tubazioni portacavi e dovranno essere difese dalle varie ed eventuali sollecitazioni con
adatte opere;
e)
le derivazioni dovranno essere eseguite all’interno dei pozzetti mediante l’uso di adatti
morsetti;
f)
le linee saranno, ove prescritto dalla D.L., agli spandenti di terra.-

Art. 85 - Materiale di scorta
Si dovrà provvedere ad una scorta di materiali, quali:
•
fusibili con cartuccia a fusione chiusa pari al 20% di quelli in opera;
•
bobine di automatismi pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità;
•
una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali quadri ad armadio;
•
lampadine di segnalazione pari al 10% di quelle in opera, con minimo di una unità per tipo.

Art. 86 - Parti di impianto dismesse o sostituite – materiali di risulta
Tutte le parti di impianto esistente dismesse, sostituite o comunque non riutilizzate dovranno
essere rimosse. –
La D.L. preciserà di volta in volta quali componenti dei materiali di risulta l’Amministrazione
intenda recuperare. L'Appaltatore sarà responsabile dei materiali di risulta di proprietà
dell'Appaltante; pertanto in caso rotture o degradamenti dovuti ad omessa o cattiva conservazione
dei materiali stessi l'Appaltatore medesimo dovra' pagarne il valore come nuovi, ai prezzi di
contratto, o in mancanza di questi, al valore commerciale aumentato del 25 % e maggiorato del
ribasso di aggiudicazione.L’Appaltatore sarà tenuto ad effettuare lo smontaggio e l’accantonamento con la necessaria cura ed
a provvedere al trasporto degli stessi nei luoghi di deposito che gli saranno indicati.L’Appaltatore provvederà inoltre a trasportare a pubblica discarica o comunque ad allontanare dal
cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, compresi quelli da considerare come rifiuti
speciali, tossici o nocivi; l’allontanamento dei rifiuti dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della
pertinente legislazione in vigore e sotto la completa responsabilità dell’Appaltatore.-
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Art. 87 - Verifiche e prove preliminari al collaudo
Per le verifiche in corso d’opera e per quelle ad ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice è tenuta
a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti di misura ed a fornire la necessaria
manodopera senza poter perciò pretendere compensi non esplicitamente specificati. Le verifiche e
le prove preliminari saranno eseguite in contradditorio con i rappresentanti della stazione
appaltante e dei risultati ottenuti si redigerà regolare verbale.- A giudizio insindacabile della
stazione appaltante potranno venire prescritte alcune o tutte le prove richiamate nei successivi
articoli al fine di garantire la funzionalità delle strutture, degli impianti ed il rispetto delle vigenti
norme di legge, con particolare riguardo alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni.Le verifiche da effettuare ad impianto ultimato saranno effettuate secondo le modalità riportate al
Capitolo 61 delle norme CEI 64-8, tra le quali si richiamano:
misura della resistenza d’isolamento dell’impianto elettrico;
verifica della protezione per separazione elettrica (eventuale);
verifica dei sistemi di protezione con interruzione automatica dell’alimentazione;
prova di tensione applicata;
prove di funzionamento;
verifica delle protezioni contro gli effetti termici;
la messa a terra di masse e scaricatori;
l’isolamento dei circuiti elettrici e le masse;
misura della caduta di tensione;
verifica della continuità metallica di tutte le strutture direttamente interessate dagli
impianti,
verifica di selettività di intervento delle protezioni,
verifica di soglia di intervento dei relè termici e dei relè differenziali;
verifiche interblocchi elettrici e meccanici;
verifica della corretta marcatura delle morsettiere, cassette, terminali dei cavi, ecc.;
verifica della corretta targhettatura delle apparecchiature, ecc.;
Verranno inoltre eseguite delle verifiche atte ad accertare che:
la fornitura dei materiali, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle
prescrizioni contrattuali;
il montaggio fra le parti sia accuratamente eseguito;
le opere e gli impianti risultino completamente funzionanti e rispondenti alle normative ed
alle prescrizioni di progetto;
le opere e gli impianti risultino rispondenti alle norme particolari concordate in sede di
contratto.Qualora l’amministrazione appaltante trovi da eccepire in merito alle risultanze delle prove
rilascerà apposito verbale di accettazione impianto ed ultimazione dei lavori soltanto dopo aver
accertato che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni o
sostituzioni necessarie.E' da intendersi che, nonostante l'esito favorevole delle prove e verifiche suddette, l'Impresa rimane
responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi fino al termine del periodo di garanzia.
Tutti gli oneri suddetti sono a carico dell'Appaltatore.-

Art. 88 - Documentazione tecnica
Ad ultimazione dei lavori l’Aggiudicatario dovrà fornire alla D.L. la seguente documentazione:
a)
dichiarazione di conformità degli impianti alla regola d’arte (Legge 186/68), con
espresso riferimento alle Norme CEI applicabili
b)
dichiarazioni e certificazioni previste dalla Legge Regionale 18.06.2007 n. 15 “Misure
urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio
energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività
svolta dagli osservatori astronomici” di competenza dell’appaltatore
c)
dichiarazioni di conformità e verifiche secondo le norme CEI EN 61439-1 (CEI17-113)
rilasciate dai costruttori dei quadri elettrici con consegna degli schemi dei quadri
elettrici
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e)

f)
g)

un originale su supporto CD realizzato con programma "AUTOCAD " e tre serie di copie
complete dei disegni aggiornati dell’impianto così come è stato realmente eseguito
un piano di manutenzione degli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, le tarature, le
istruzioni per la messa in funzione dell’impianto e le norme di manutenzione con le relative
procedure e gli intervalli di tempo delle singole operazioni da compiere. Inoltre dovranno
essere allegate le schede tecniche delle apparecchiature installate e relativi manuali di
messa in funzione, uso e manutenzione e, per ogni macchina, un elenco dei pezzi di
ricambio consigliati dal Costruttore per un periodo di funzionamento di due anni
una raccolta di materiale illustrativo delle apparecchiature fornite, con le relative istruzioni
per l’installazione, la messa in servizio, l’esercizio e la manutenzione
certificati di conformità alle norme di prodotto e di tutte le apparecchiature installate
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