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PREMESSA 

Il Capitolato Speciale d’Appalto è stato diviso in due parti, l’una contenente la definizione tecnica ed economica dei lavori e 

l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra nel dettaglio: 

PARTE PRIMA – definizione tecnica ed economica dei lavori 

PARTE SECONDA – prescrizioni tecniche e norme generali 

Il Capitolato contiene l’obbligo per l’Appaltatore di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e installazione) da 

sottoporre all’approvazione della Direzione dei lavori. Il capitolato suddivide, in questo caso, tutte le lavorazioni previste in 3 

classi d’importanza: critica, importante e comune (art. 43, comma 4, D.P.R. 207/2010). 

 

PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

La prima parte illustra nel dettaglio tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica 

dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto 

esecutivo (art. 43, comma 3, D.P.R. 207/2010). 
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CAPO PRIMO – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste necessarie relativamente alle categorie di 

lavori successivamente elencati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, per il PROGETTO A.P.T. n. 1879 Demolizione 

dell’edificio denominato ex sala tracciati presso l’area dell’ex Arsenale San Marco nel Porto di Trieste. 

2. L'entità e la natura delle opere é definita da: 

- le norme e regolamenti vigenti, comprese le eventuali prescrizioni di Enti Tutori, di Controllo ed Erogatori di 

Servizi;  

- le specificazioni riportate nel presente Capitolato; 

- gli elaborati del progetto esecutivo che è costituito dalle tavole grafiche di progetto, dalle relazioni, dagli abachi, 

dalle tavole dei particolari; 

- l’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’Appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e alle prescrizioni che all’atto esecutivo 

potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori. 

3. Resta comunque inteso che, anche se non espressamente specificate o richiamate, l'appalto comprende tutte le opere, 

dotazioni e prestazioni che siano prescritte da disposizioni di legge o che siano indispensabili per l’esecuzione dei lavori a 

norma di legge e che tutte le opere, forniture e prestazioni sono comprese e compensate nel prezzo offerto. 

4. Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che la Direzione dei lavori ordinerà nel rispetto dei 

termini di legge e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

- la L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F; 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., in seguito “Codice”; 

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 con riferimento alle norme rimaste in vigore successivamente all’entrata in vigore 

del D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi 

di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici ci per la gestione dei 

cantieri della pubblica amministrazione”; 

- il D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 2 – Ammontare dell’appalto, categorie di opere e gruppi di lavorazioni omogenee 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

N. Importi in euro 
a corpo 

(C) 
a misura 

(M) 
in economia 

(E) 
TOTALE 
(C+M+E) 

1 Lavori e Manodopera (L+M) 490.946,35 === === 490.946,35 

1.a di cui Manodopera (M) 125.773,54 === === 125.773,54 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) 116.066,00 === === 116.066,00 

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) 607.012,35   607.012,35 

 

L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1: 
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a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara 

sul medesimo importo; 

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2. 

Non è soggetto a ribasso l’importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 

1. 

Ai fini dei commi 2 e 3, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue: 

 

 Importi in euro Soggetti a ribasso 
NON soggetti a 
ribasso 

1 Lavori e Manodopera (L+M) 490.946,35 === 

2 Oneri di sicurezza da PSC (OS) === 116.066,00 

 

Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35 del Codice e degli importi di classifica per la qualificazione di cui 

all’articolo 60 del D.P.R. 207/2010, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza 

del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell’ultima colonna «TOTALE». 

Ai fini del combinato disposto dell'articolo 23, comma 16 del Codice e dell’articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, gli 

importi del costo della manodopera indicati al rigo 1.a della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui. 

L'importo delle opere a base d'asta si intende comprensivo di tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti 

all’esecuzione dei lavori o comunque necessarie al completo finimento delle opere. In tale importo é pure compreso il 

corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della ditta aggiudicataria elencati agli articoli successivi del 

presente Capitolato. 

2. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati 

nella categoria di opere speciali OS 23 “Demolizione di opere”, nonché nell’ulteriorie categoria OS 12-A. 

La categoria OS23 di cui sopra è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, al netto dell’importo 

delle categorie scorporabili di cui alla successiva tabella, ammonta a Euro 455.083,15. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere oo-bis) e oo-ter) del Codice si intendono: 

- «lavori di categoria prevalente»: la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie 

costituenti l’intervento; 

- «lavori di categoria scorporabile»: la categoria di lavori, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e 

comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera, ovvero di importo superiore a 

150.000 euro, ovvero appartenenti alle categorie di cui all’articolo 89, comma 11 del Codice. 

Al fine dell’individuazione dei requisiti, delle responsabilità e delle modalità di assunzione dei lavori da parte di 

raggruppamenti e consorzi si rimanda all’art. 48, commi 1, 5 e 6 del Codice. 

I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue: 

 

N. Lavori di 
Categorie di opere ex all. A 

DPR n. 34/2000 
Classifica Importo % sul totale 

1) Demolizione di opere OS23 Prevalente II 455.083,15 92,70 

2) Barriere stradali di sicurezza OS12-A 

Scorporabile, 

subappaltabile al 

100% 

I 35.863,20 7,30 

Totale (al netto degli oneri della sicurezza) 490.946,35 100,00 
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N. Lavori di 
Categorie di opere ex all. A 

DPR n. 34/2000 
Classifica Importo % sul totale 

1) Demolizione di opere OS23 Prevalente II 562.670,63 92,70 

2) Barriere stradali di sicurezza OS12-A 

Scorporabile, 

subappaltabile al 

100% 

I 44.341,72 7,30 

Totale (compreso oneri della sicurezza) 607.012,35 100,00 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2 del Codice, i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente OS23, sono 

subappaltabili nella misura massima del 40% dell'importo complessivo del contratto ad imprese in possesso dei requisiti 

necessari. 

La categoria SIOS OS 12-A, posto che non incide per oltre il 10% sull’importo totale dei lavori, può essere subappaltata per 

l’intero importo. 

Tale quota, laddove utilizzata dall’Appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di subappalto, pari al 40% dell’importo 

contrattuale. 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 43, commi 6, 8 e 9 e di cui all’art. 184 del D.P.R. 207/2010 e all’articolo 

Variazione dei lavori del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella, nella quale la categoria 

prevalente OS 23 “Demolizione di opere” è stata suddivisa ulteriormente nelle seguenti categorie omogenee di opere: 

 

N. Art.
Designazione sommaria dei gruppi di 

lavorazioni omogenee dei lavori

Categorie 

di opere
Importo Incidenza

1 Demolizione di opere OS 23 € 455.083,15 92,70%

A Demolizioni OS23 € 423.718,53 86,31%

B Costruzioni OG1 € 25.700,50 5,23%

C Pali di illuminazione OS10 € 1.114,12 0,23%

E Trattamento muratura OG1 € 4.550,00 0,93%

2 Barriere stradali di sicurezza OS 12 A € 35.863,20 7,30%

D New Jersey OS 12 A € 35.863,20 7,30%

€ 490.946,35 100,00%TOTALE al netto degli oneri della sicurezza
 

 

N. Art.
Designazione sommaria dei gruppi di 

lavorazioni omogenee dei lavori

Categorie 

di opere
Importo Incidenza

1 Demolizione di opere OS 23 € 562.670,63 92,70%

A Demolizioni OS23 € 523.891,01 86,31%

B Costruzioni OG1 € 31.776,43 5,23%

C Pali di illuminazione OS10 € 1.377,51 0,23%

E Trattamento muratura OG1 € 5.625,68 0,93%

2 Barriere stradali di sicurezza OS 12 A € 44.341,72 7,30%

D New Jersey OS 12 A € 44.341,72 7,30%

€ 607.012,35 100,00%TOTALE compreso oneri della sicurezza
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Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile 

ai sensi dell’articolo “Lavori a corpo”. 

Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle 

categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’articolo 106, comma 12, Codice e 

ai fini dell’articolo 109, comma 2, Codice. 

 

Art. 3 – Designazione delle opere e del progetto 

1. Le opere comprese nell'appalto trovano ampia descrizione nelle relazioni di progetto, negli abachi di progetto, negli 

elaborati esecutivi e di dettaglio costituenti il progetto esecutivo, nelle prescrizioni delle leggi e normative vigenti. 

2. Sono comprese nell’appalto la manodopera necessaria, tutte le somministrazioni, le prestazioni, le forniture e le 

campionature necessarie per l’esecuzione a regola d’arte dei lavori in oggetto, secondo le forme, le dimensioni, le 

caratteristiche illustrate negli elaborati tecnici e secondo le norme contemplate nel presente capitolato speciale. 

3. Ad ampliamento e completamento di quanto specificato ed indicato nei disegni e particolari di progetto, si elencano e 

descrivono i lavori in appalto: 

LAVORI A CORPO 

1. Demolizione di edificio 

2. Costruzione di cordolo in calcestruzzo 

3. Smontaggio e montaggio di pali di illuminazione 

4. Fornitura e posa di New Jersey con recinzione in pannelli ciechi 

5. Trattamento idrorepellente di murature in pietrame o laterizio 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI 

E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI 

1) LAVORI

LAVORI A CORPO Euro 490.946,35

A - Demolizioni 423.718,53

B - Costruzioni 25.700,50

C - Pali di illuminazione 1.114,12

D - New Jersey 35.863,20

E - Trattamento muratura 4.550,00

490.946,35

IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso d'asta Euro 490.946,35

2) SICUREZZA

Oneri SICUREZZA non soggetti a ribasso Euro 116.066,00

1)+2) AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO Euro 607.012,35
 

 

4. Si precisa inoltre quanto segue: 
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- il prezzo a corpo comprende tutti i materiali e le lavorazioni per la realizzazione, compresi i macchinari, i ponteggi 

e/o trabattelli, le installazioni di cantiere, gli allacciamenti alle reti pubbliche, secondo quanto risulta dai disegni di 

progetto e dalla dettagliata descrizione; 

- la descrizione è redatta con riferimento alle singole lavorazioni dell’elenco prezzi: per ogni fornitura e lavorazione 

la voce specifica dell'elenco prezzi indica le caratteristiche ed i componenti, mentre nella presente descrizione 

vengono indicate la distribuzione e la localizzazione di ogni singola fornitura e lavorazione; pertanto con il semplice 

rimando all'elenco prezzi devono intendersi richiamate le prescrizioni dell'articolo stesso; 

- l'eventuale omissione nella presente descrizione di opere o lavorazioni che risultino necessarie per dare piena e 

totale funzionalità all'intervento progettato non da diritto all'Appaltatore ad alcun compenso aggiuntivo per nessuna 

motivazione; 

- in caso di contraddizione tra la descrizione e gli altri elaborati di progetto, di norma prevale quanto previsto nella 

descrizione; nel caso di opere rappresentate nei disegni ma omesse nella descrizione, prevale quanto previsto nel 

disegno, se non esplicitamente escluso negli altri elaborati; in ogni caso resta fermo il principio precedentemente 

affermato nella necessità di garantire la piena e totale funzionalità dell'intervento; comunque l'Appaltatore deve 

darne comunicazione alla Direzione dei lavori e sottostare alle relative indicazioni; 

- in caso di diversità grafiche fra le tavole delle strutture, e quelle del progetto architettonico, sono da ritenersi 

prevalenti le indicazioni del progetto architettonico, limitatamente alla definizione delle caratteristiche e dei limiti del 

progetto, mentre sono prevalenti le indicazioni delle tavole delle strutture per quanto riguarda le relative 

caratteristiche tecniche; 

- eventuali integrazioni del progetto effettuate con eventuali migliorie presentate in gara di appalto, opportunamente 

documentate attraverso elaborati grafici e descrittivi, devono intendersi parte integrante del progetto e devono 

garantire la piena funzionalità dell’intervento; in caso di discordanza tra gli elaborati presentati in sede di gara e 

quanto previsto nel progetto esecutivo, il D.L. potrà richiedere all’impresa medesima di provvedere all’integrazione e 

modifica degli elaborati medesimi al fine di renderli pienamente compatibili con quanto descritto nel progetto 

esecutivo, senza l’impresa appaltatrice possa per questo richiedere alcun compenso aggiuntivo. 

Non sono comprese nella presente descrizione, ma sono comprese nel forfait anche le opere per la sicurezza 

definite nel Piano di sicurezza e coordinamento, oltre che le eventuali migliorie offerte in sede di gara di appalto 

opportunamente documentate secondo le modalità definite nel disciplinare della gara medesima. 

 

Art. 4 – Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice. 

2. 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 106 del Codice. 

3. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 “Ammontare dell’appalto, 

categorie di opere e gruppi di lavorazioni omogenee”. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del 

presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’Appaltatore e restano invariati anche dopo 

il recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 

secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante 

dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. 

5. L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente 

compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che 

l’Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 
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6. L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e 

secondo le regole dell’arte. 

 

CAPO SECONDO – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 5 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato 

progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, osservato il 

seguente ordine di prevalenza: 

a - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

b - contratto di appalto; 

c - norme del buon costruire, quali CEI, UNI, CNR, ISO, CEE; 

d - capitolato speciale di appalto; 

e - contenuti del progetto esecutivo costituiti da relazioni, abachi e particolari, tavole grafiche e schemi, secondo il 

seguente ordine gerarchico d’importanza: di riferimento normativo, ambientale, funzionale, strutturale, e 

impiantistico; ed inoltre gli elaborati del progetto architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi 

due su quello degli impianti tecnologici; nell'ambito degli elaborati grafici dello stesso progetto, l'ordine di prevalenza 

è quello decrescente del rapporto (ad esempio gli elaborati esecutivi in scala 1:50 prevalgono su quelli in scala 

1:100, ecc.), ferma restando la prevalenza degli aspetti che attengono alla sicurezza di esecuzione, alla statica ed 

al funzionamento degli impianti; 

f - gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di cui D.Lgs.81/2008 e 

ss.mm.ii.; 

g -l’elenco dei prezzi unitari. 

2. L'Appaltatore, per il solo fatto di aver partecipato alla gara è tenuto a conoscere i documenti sopra elencati e il loro ordine 

gerarchico di importanza, di tutto ciò dovrà tener conto nel formulare l’offerta. 

3. 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 articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. per quanto non 

abrogato dal D.P.R. 207/2010, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da 

quest’ultimo; 

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel 

seguito in relazione al loro valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle 

strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica e le indagini, ad eccezione di quelli 

esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3; 

d)  l’elenco dei prezzi unitari come definito all’articolo Modalità di stipulazione del contratto; 

e) il computo metrico estimativo, che tuttavia si intende vincolante solo per quanto riguarda i prezzi unitari, mentre 

non lo è per quanto riguarda le quantità; 

f)  il piano di sicurezza e di coordinamento e relativi allegati con obblighi in materia di sicurezza ai sensi del di cui 

all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative 

al predetto piano di cui all’articolo 97, comma 6 del Codice e all’articolo 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, se 

accolte dal coordinatore per la sicurezza; 
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g) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 

dell’allegato XV allo stesso decreto; 

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del D.P.R. 207/2010; 

i) le polizze di garanzia. 

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

a) il Codice dei contratti; 

b) il D.P.R. 207/2010, in quanto vigente; 

c) il D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con i relativi allegati; 

d) il D.M. 49/2018 e ss.mm.ii.. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 

dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 

106 del Codice; 

b) le quantità delle singole voci elementari. 

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli 

elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta; procure e atti comunque denominati relativi al soggetto aggiudicatario; 

verbali, rettifiche, integrazioni, quesiti e risposte, provvedimento di aggiudicazione inerente la procedura di affidamento. 

 

Art. 7 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 

completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta 

esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 71, c. 3 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e 

disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 

pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

 

Art. 8 – 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’art. 110 del Codice. 

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 17 e 18 dell’art. 48 del Codice. 

 

Art. 9 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direttore di cantiere 

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; 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 le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante 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. 
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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. L'impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale 

sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla Stazione appaltante; 

in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei 

lavori stessi. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone 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. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 

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

impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 

qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 

prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e 

l’eventuale sostituzione di quest’ultimo si applicano gli articoli del Capitolato generale d’appalto – Parte II e della normativa 

nazionale vigente. 

3. Il produttore dei rifiuti è l’appaltatore, che è tenuto alla corretta classificazione e codifica dei rifiuti, anche al fine del 

conferimento ad un soggetto autorizzato al trasporto e al trattamento; i rifiuti provenienti dall’attività di demolizione dovranno 

essere sottoposti ad analisi, a cura e spese dell’appaltatore. 

4. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati allo smaltimento evitando eccessivi accumuli di materiale (con cadenza 

trimestrale ovvero quando il quantitativo raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi) e 

comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore. 

5. Deve essere evitata la miscelazione dei rifiuti al fine di un’accurata gestione degli stess i; in altre parole, gli scarti/rifiuti 

prodotti vanno mantenuti separati per tipologia e possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici al fine di evitare il 

dilavamento dei cumuli. 

6. In generale, con riferimento ai rifiuti prodotti nel cantiere e connessi con l’attività svolta (imballaggi, taniche, contenitori, 

ecc.), si richiama l’attenzione sull’opportunità del deposito dei rifiuti in un’area dedicata e separati per tipologia, 

possibilmente al riparo dagli agenti atmosferici e non a diretto contatto con il suolo, in modo particolare nell’eventualità che 

siano presenti rifiuti pericolosi. 

 

CAPO TERZO – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 11 – 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. 

La Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la consegna dei 

lavori. 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori 

indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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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 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); 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; 

egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle 

imprese subappaltatrici. 

5. Si precisa che la consegna dei lavori può essere eseguita in più parti, mediante successivi verbali, non soltanto quando il 

lavoro previsto richieda molto tempo, ma anche nel caso in cui, in presenza di impedimenti o circostanze secondo le quali la 

Stazione appaltante ritenga disporre comunque una consegna parziale. Nella fattispecie potrà essere prevista la consegna 

frazionata dei lavori in ragione della necessità di procedere da parte della Stazione appaltante. In tale caso l’Appaltatore 

dovrà presentare un programma di esecuzione dei lavori che recepisca le consegne parziali predefinite. 

6. Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di 

avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della stazione appaltante. 

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in 

particolare considerazione la situazione di fatto esistente per quanto concerne sia l'accesso, che il rispetto delle indicazioni 

impartite al caso dal Direttore dei lavori e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di 

esecuzione da esso stesso redatto, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti 

per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dal 

presente articolo. 

 

Art. 12 – Termini per l’ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità a quanto previsto nel cronoprogramma allegato al 

presente atto quale sua parte integrale e sostanziale. 

2. Il tempo utile fissato dalla Stazione appaltante comprende in ogni caso un periodo di condizioni atmosferiche avverse 

secondo quanto viene meglio specificato al successivo punto, nonché i periodi in cui per esigenze di rispetto ambientale e 

normativo (riduzione delle ore lavorative durante la stagione turistica, periodi di festività o di ferie, ecc., particolari normative 

di enti comunali e locali, ecc.) i lavori dovessero seguire andamento irregolare e/o venire ridotti e/o interrotti. 

3. Si considereranno giornate con condizioni atmosferiche avverse le giornate: 

- piovose, nelle quali la precipitazione giornaliera é stata superiore ai 20.00 mm; 

- di gelo, nelle quali é stata rilevata una temperatura minima eguale od inferiore ai - 5.00 gradi centigradi (°C); 

- con vento forte e cioè con velocità superiore a 50 km/h. 

4. Per l'individuazione delle suddette giornate ci si atterrà alle rivelazioni operate dalla stazione meteorologica competente 

nella zona dove si svolge l'intervento. 

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

6. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. 

7. La documentazione relativa all’appalto prevista nelle normative vigenti e nel presente capitolato, quindi dichiarazioni, 

certificazioni e omologazioni redatte sulla modulistica ufficiale in vigore non ancora consegnata entro l’ultimazione dei lavori, 
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dovrà essere trasmessa al Direttore dei lavori entro un termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione 

dei lavori, pena l’applicazione della penale. 

 

Art. 13 – Sospensioni, proroghe, riprese 

1. 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 dal Responsabile del 

Procedimento purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

2. 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 fornitori, se esso Appaltatore non 

abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

3. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori, 

controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al Responsabile 

del procedimento entro il 5° (quinto) 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 (tre) giorni dal 

ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

4. 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. 

5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal 5° (quinto) giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del 

procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data 

di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

6. Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione dei lavori e del Responsabile del 

procedimento, sono ammesse sospensioni parziali dei lavori, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le 

lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione. 

7. Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostante eccezionali e imprevedibili, cause 

di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito, potrà chiedere la 

proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è 

resa dal Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.   

8. Qualora l'Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori lavori, o lavori non previsti negli elaborati progettuali, 

sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti 

nel contratto, la Stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori 

fissandone i termini con apposito atto deliberativo. 

9. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i 

lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo 

quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del 

lavoro. 

10. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 

all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di 

sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. 

11. Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze 

speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità. 

12. Nei casi di sospensioni per ragioni di pubblico interesse o necessità che abbiano superato, in una sola volta o nel loro 

complesso, un quarto del periodo contrattuale e comunque 6 (sei) mesi complessivi e l'Appaltatore, in base a proprie 
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autonome valutazioni di convenienza, non avanzi la richiesta di poter recedere dal contratto, non avrà diritto ad ulteriori 

compensi o indennizzi per il periodo successivo al limite suddetto. 

13. Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i lavori, si procederà a disporre la ripresa 

redigendo il processo verbale di ripresa nel rispetto della normativa nazionale vigente. 

14. In ogni caso la durata della sospensione determina il nuovo termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori. 

 

Art. 14 – Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 

ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori sarà applicata a carico dell’Appaltatore una penale pari allo 1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice. 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione 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 al successivo articolo Art. 16 – Inderogabilità dei termini 

di esecuzione, comma 3; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei 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 fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo per ogni giorno 

naturale e consecutivo rispetto alle soglie temporali intermedie riferite al programma temporale dei lavori. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente 

successivo al verificarsi del relativo presupposto di applicazione. 

7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) 

dell’importo contrattuale ai sensi dell'art. 113-bis del Codice; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del Codice, in materia di risoluzione del contratto.  

8. 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. 

 

Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore e cronoprogramma 

1. Nel periodo che intercorre tra la consegna e l’inizio dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei lavori il 

programma di esecuzione dei lavori, dal quale siano deducibili modalità e tempi secondo i quali l’Appaltatore intende 

eseguire i lavori nel rispetto dei termini di corresponsione degli acconti e d’ultimazione dei lavori, onde consentire al 

Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze 

contrattuali. 

2. L'Appaltatore deve altresì tener conto, nella redazione del programma: 

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere; 

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo 

stagionale in cui vanno a ricadere; 

- dei termini di scadenza dei pagamenti; 
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- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti. 

3. Nel caso di sospensione dei lavori, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della 

scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto già specificato. 

4. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante 

ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le 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. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di 

sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

5. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il 

progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui 

al comma 2. 

6. La mancata presentazione del programma dei lavori comporta l’applicazione di penale calcolata come per il ritardo e ciò a 

partire dallo stesso giorno di inizio dei lavori sino alla data di presentazione del programma. 

7. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione 

prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

 

Art. 16 – 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 dei lavori o dagli 

organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, se nominato; 

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

opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o 

espressamente approvati da questa; 

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal 

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

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

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 
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2. Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dei lavori consentire che le opere si svolgano con diversa 

scadenza purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la 

perfetta riuscita delle opere né comporti oneri particolari per la Stazione appaltante. 

3. Il Direttore dei lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno 

per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritto a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa che alle 

disposizioni ricevute dovrà attenersi. 

4. La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un 

prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 

specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse 

dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

Art. 17 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate 

allo scopo dal programma temporale, o ancora rispetto l'andamento previsto nel programma temporale dei lavori, superiore 

a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 

dell’art. 108 del Codice. 

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. Sono a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto. 

 

 

CAPO QUARTO – DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 18 – Anticipazione 

1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice, sul valore del contratto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo 

pari al 20% da corrispondere all’Appaltatore entro 15gg dall’effettivo inizio dei lavori. 

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo 

pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione 

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.  

3. L'importo della garanzia di cui sopra viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 

progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 

4. Il beneficiario decade dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 

anticipazione. 

 

Art. 19 – Pagamenti in acconto e ritenute 

1. La Direzione dei lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione degli stati di avanzamento 

ai sensi degli art. 194 e 195 del D.P.R. 207/2010. L’Impresa avrà diritto alla rata d’acconto ogni volta che sia maturato un 

credito pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), inteso al netto dei ribassi d'asta, comprensivi della relativa quota 

degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel presente capitolato. 

2. Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione dei lavori provvederà a predisporre i corrispondenti certificati di 

pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento che provvederà alla relativa liquidazione come 

previsto dall’art.185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 29 del decreto legislativo del 25 febbraio 1995, 

n. 77. 

3. La Direzione dei lavori e il Responsabile del procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di 

pagamento all'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. 
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4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una 

ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

5. Qualora i lavori, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 giorni, 

verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione. La 

Direzione dei lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la 

percentuale di esecuzione, rispetto all’importo contrattuale, indicata per il successivo SAL e l’importo riconosciuto al 

momento della sospensione dei lavori. 

6. Ai sensi dell’articolo 31, comma 4 e 5, della Legge 9 Agosto 2013, n. 98 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 “Responsabilità in materia di subappalto” e “Pagamento 

dei subappaltatori” del presente Capitolato. 

 

Art. 20 – Conto finale e pagamento a saldo 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione l’Impresa predisporrà il rilievo dell’eseguito in forma 

cartacea ed informatica, redatto nella scala e nel formato che la Direzione dei lavori riterrà più opportuna per definire 

compiutamente le opere, il Direttore dei lavori verificherà tale elaborato e potrà accettarlo, respingerlo o farlo emendare 

dall’Impresa. Sull’elaborato definitivo andranno poste la firma dell’Impresa e della Direzione dei lavori, con la data di 

accettazione. Al conto finale dovrà essere allegato il rilievo redatto dall’Impresa: in mancanza di tale elaborato non potrà 

essere redatto il conto finale ed ogni ritardo andrà addebitato all’Impresa.  

2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal Direttore dei 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. 

3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento, entro il 

termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza 

confermare le 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. 

4. La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l’avvenuta emissione del 

Certificato di collaudo provvisorio. 

5. 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 103, comma 6 del Codice. 

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 assuma carattere 

definitivo. 

7. Il termine di cui al precedente punto 2 è valido qualora la documentazione di cui al precedente articolo “Termini per 

l’ultimazione dei lavori”, comma 7, sia stata consegnata entro il termine contrattuale dei lavori, diversamente i 90 (novanta) 

giorni decorreranno dalla data di consegna al Direttore dei lavori dell’ultimo documento, certificazione, omologazione, 

dichiarazione. 

8. Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’Impresa, l’Ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle 

somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’Impresa. 

9. Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo inadempienze 
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dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo. 

10. Il costo delle visite di collaudo e delle spese che si rendano necessarie per accertare l'eliminazione di difetti o mancanze 

sono a carico dell'Impresa. Restano a carico dell'Impresa anche gli oneri delle operazioni di collaudo. 

 

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione 

appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 

all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 

giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo “Art. 20 – Conto finale e pagamento a 

saldo”, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 

(sessanta) giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

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

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, 

a condizione che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 

 

 

CAPO QUINTO – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 24 – Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del 

lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il 

lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o 

sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo 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 tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali 

convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella riportante i gruppi 

di lavorazioni omogenee, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi 

dell’articolo 184 del Regolamento generale. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o 

aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 4, secondo periodo; 

tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 

184. 
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4. Le quantità indicate nel Computo metrico di progetto non hanno validità contrattuale, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in 

sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai 

fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come 

evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella riportante i gruppi di lavorazioni 

omogenee, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti 

progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e 

liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del 

coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di 

contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate per le quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da 

parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dei lavori. Tuttavia, il Direttore dei 

lavori, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione dell’aliquota di 

incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio. 

 

Art. 25 – Lavori a misura 

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

capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei 

lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione 

o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti 

ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori. 

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

dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti 

della perizia di variante. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 

dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2, del presente capitolato. La 

contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 

3, comma 4, secondo periodo, pertanto le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, 

sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui 

all'articolo Modalità di stipulazione del contratto, comma 2. 

5. Gli oneri per la sicurezza determinati nella tabella di cui all'articolo Ammontare dell'appalto, comma 1, rigo 2, come 

evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella riportante i gruppi di lavorazioni omogenee, per la 

parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai 

sensi del presente articolo. 

 

Art. 26 – Lavori in economia 

1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel 

contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari 

contrattuali di elenco per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità 

previste dall’articolo 179 del D.P.R. 207/2010. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II 

del predetto D.P.R.. 

2. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è 

determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l’importo delle somministrazioni. 

3. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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Art. 27 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei lavori. 

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali 

previsti a pié d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore dei 

lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.  

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e possono sempre essere 

rifiutati dal Direttore dei lavori. 

 

 

CAPO SESTO – CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 28 – Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’articolo 93, comma 1 del Codice, per partecipare alla gara d’appalto, è richiesta al concorrente una garanzia 

provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare al momento della 

presentazione dell’offerta. 

2. Ai sensi dell’articolo 93, comma 2, Codice, la garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti 

(fermo restando il limite all’utilizzo del contante), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore della Stazione appaltante.  

3. La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare 

garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto. 

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

 

Art. 29 – Cauzione definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del Codice, l’Appaltatore per la costituzione del contratto deve costituire una garanzia 

definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 

10 per cento dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta con ribassi in misura superiore al 10 per cento, la 

garanzia fideiussoria 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 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per 

cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere sino alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

3. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dalla Stazione appaltante.  

4. Ai sensi dell’art. 32 del Codice la Stazione appaltante si riserva di richiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali, con 

apposito verbale di avvio dell’esecuzione a firma del RUP e dell’Appaltatore, anche in pendenza della stipulazione del 

contratto, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al presente articolo e delle polizze assicurative di cui all’articolo 

“Assicurazione a carico dell’impresa”. 

 

Art. 30 – Riduzione delle garanzie 

1. Alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del Codice. 
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Art. 31 – Assicurazione a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del Codice l’Appaltatore é obbligato a costituire e consegnare alla Stazione appaltante 

almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 

Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la 

Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un 

importo di 5 milioni di euro. 

La polizza assicurativa dovrà garantire: 

- partita 1 (opere ed impianti): la somma assicurata in questa partita corrisponde al valore dell’opera da eseguire almeno 

pari ad € 556.290,10; 

- partita 2 (opere ed impianti preesistenti): danni alle opere già esistenti nel luogo del cantiere, causati dalla costruzione 

delle opere oggetto della partita 1. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 1.500.000,00; 

- partita 3 (costi demolizione e sgombero): pari ad € 200.000,00. 

2. La copertura assicurativa di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

3. L’Appaltatore è altresì obbligato ad istituire la copertura assicurativa prevista dall’art. 35, c. 18 del Codice per 

l’anticipazione. 

 

Art. 32 – Polizza di garanzia delle opere 

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa dovrà contenere la garanzia di manutenzione che 

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di 

qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale 

sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi di cui alla sezione 

B del relativo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12.03.2004 n.123, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a 

fatto dell’Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto. 

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio. 

3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione appaltante non appena questa lo 

richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti 

autorizzativi. 

 

 

CAPO SETTIMO – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 33 – Variazione dei lavori 

1. Per quanto attiene alle dimensioni, i materiali, le tecniche costruttive previste in progetto, l'Appaltatore, per il fatto di aver 

partecipato alla gara ed espresso il prezzo, dichiara di aver trovato riscontro alle stesse avendo proceduto a sua cura e 

spese e con diligenza alla verifica dello stato di fatto e delle opere da realizzare, per cui non vi sono scostamenti o 

discordanze o elementi tali che costituiscano errore o omissione del progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 

del Codice e che non vi sono elementi che possano dare adito a richiesta di speciali ed ulteriori compensi essendo ogni 

onere stato previsto e compensato nel prezzo. 

2. Premesso quanto sopra, non sono ammesse variazioni in corso d'opera a quanto appaltato se non nei limiti e modalità 

previste di cui all’art. 106 del Codice. 

3. 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 
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del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 

dall’art. 106 del Codice.  

4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite 

senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione 

appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.  

5. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di 

contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

6. L’Appaltatore ha facoltà di proporre alla Stazione appaltante, quelle varianti che comportino una diminuzione dell’importo 

originario dei lavori ed apportino delle modifiche migliorative al progetto originario approvato. Tali modifiche devono 

migliorare gli aspetti tecnico funzionali dell’opera appaltata e, nei singoli elementi tecnologici o singoli componenti del 

progetto, non possono comportare alterazioni delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto e devono 

mantenere inalterati i tempi di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. 

7. La idoneità della proposta è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione comprendenti anche gli elementi di 

carattere economico. Le proposte devono essere formulate dall’Appaltatore in forma di perizia tecnica e non devono 

comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori, corredata da elementi di valutazione economica: tali 

elaborati devono essere sottoscritti ed acclamati da tecnici abilitati ed iscritti a Collegio oppure Ordine Professionale. 

8. Tali proposte non impegnano in nessuna maniera la Stazione appaltante che, sentito il Responsabile del procedimento e, 

su parere conforme del Direttore dei lavori e del progettista, possono o meno darvi corso, senza che nulla spetti 

all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 

9. La Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle 

prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stessa 

condizioni previste nel contratto originario. 

 

Art. 34 – Varianti ex art. 149 del Codice 

1. Non sono considerati varianti in corso d’opera gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, 

finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano 

qualitativamente l’opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del 

valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi 

sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione appaltante. 

2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell’importo contrattuale, le varianti in corso d’opera rese necessarie, 

posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d’opera, per rinvenimento imprevisti 

o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l’impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la 

salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei 

criteri della disciplina del restauro. 

 

Art. 35 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e forniture non previste e/o 

per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore, alla 

determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di 

seguito elencate.  

2. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista nel contratto, i nuovi prezzi delle lavorazioni o 

materiali si valutano:  

a) desumendoli dal “Prezziario regionale dei lavori pubblici del Friuli Venezia Giulia”; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. 
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Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di 

formulazione dell’offerta. 

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore ed approvati dal Responsabile del 

procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati 

dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei 

lavori. 

4. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli 

l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella 

contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi si intendono definitivamente 

accettati. 

5. Tutti i prezzi, sia quelli desunti dai citati listini, sia quelli determinati mediante apposite analisi, saranno soggetti 

all’applicazione del ribasso contrattuale con le stesse modalità previste per i prezzi contrattuali. 

 

 

CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Art. 36 – Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle condizioni di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 

e di terzi. Tali condizioni sono determinate dalle leggi vigenti, dai documenti di valutazione dei rischi, dal Piano Operativo di 

sicurezza elaborati dall’Appaltatore, dai subappaltatori e dal committente del lavoro, dal Piano della Sicurezza e 

Coordinamento allegati al presente contratto ed aggiornati in corso d’opera con le modalità di seguito normate. I prezzi 

unitari di cui agli Elenchi Prezzi allegati al contratto si intendono comprensivi di ogni onere in tal senso ad esclusione dei 

costi aggiuntivi individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e contabilizzati come stabilito dagli articoli precedenti del 

presente capitolato. 

2. La Stazione appaltante si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà 

più opportune, l’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui sopra. La Stazione appaltante, nel caso in 

cui l’esecuzione dell’opera non proceda secondo quanto stabilito dalle parti e a regola d’arte, si riserva di fissare un congruo 

termine entro il quale l’Appaltatore si deve conformare a tali condizioni. 

3. L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione: 

a. 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; 

b. eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando queste, sulla base della 

esperienza di Impresa, siano in grado di garantire meglio la sicurezza nel cantiere; 

c.   il Piano Operativo di Sicurezza e di dettaglio complementare al Piano di sicurezza. 

4. L’Appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio o incidente in cui incorra il proprio personale, 

precisando circostanze e cause e provvederà a tenere il Committente informato degli sviluppi circa le condizioni degli 

infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti. 

 

Art. 37 – Sicurezza sul luogo di lavoro 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008, nonché le 

disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

Art. 38 – Piani di sicurezza 

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 in fase di Esecuzione e messo a disposizione da parte della 

Stazione appaltante. 
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2. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione una o più proposte motivate di 

modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi: 

a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 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. 

3. 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. 

4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 

dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si 

intendono rigettate. 

6. Nei casi di cui al comma 2, 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. 

7. Nei casi di cui al comma 2, 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. 

 

Art. 39 – Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della stipula del contratto, ovvero prima 

dell’inizio dei lavori in caso di consegna in via d’urgenza, 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 comprende il Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e contiene 

inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

del presente Capitolato, previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

3. Il Piano Operativo di Sicurezza o le eventuali proposte integrative presentate alla Stazione appaltante, devono essere 

sottoscritti oltre che dallo stesso Appaltatore anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista. 

4. A pena di nullità del contratto di appalto, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il piano generale di sicurezza, 

nonché il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere saranno allegati e formano parte integrante del contratto stesso. 

 

Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le “Misure generali di tutela” di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto stesso. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 

alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 

piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di 

associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
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4. Il Piano di sicurezza e coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

5. Ogni Piano attinente alla sicurezza redatto dall'Appaltatore e dai subappaltatori e consegnato all’Amministrazione, quindi 

tenuto in cantiere, deve essere controfirmato dal Coordinatore per l’Esecuzione o accompagnato da sua dichiarazione in 

quanto lo ha “verificato ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.” e ne ha assicurato la coerenza con il Piano di Sicurezza o, se 

non nominato, dal Direttore dei lavori.  

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie 

competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. 

7. Pertanto i soggetti come il Committente (o soggetto da esso delegato), Responsabile dei lavori (Responsabile del 

procedimento), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la 

propria attività nel cantiere, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno 

riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 

 

CAPO NONO – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 41 – Subappalto 

1. L'Appaltatore di norma esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto, che non può 

essere ceduto a pena di nullità. 

2. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 21 della legge 13 settembre 

1982, n. 646, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in 

subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con 

l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a 

cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e 

dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore 

dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del 

contratto. 

3. L'eventuale subappalto non può superare la quota prevista dall’art. 105 del Codice. 

4. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono 

l’impiego di manodopera, quali le forniture posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% 

dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera 

e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. 

5. L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono 

subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, 

servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni 

avvenute nel corso del sub-contratto.  

6. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 

l'importo dello stesso sia incrementato nonchè siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del Codice.  

7. L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 

autorizzazione della Stazione appaltante purchè: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i 

lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonchè le 

lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 
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c) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

8. L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di 

effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 

Stazione appaltante l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto 

di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto 

affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

9. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in 

solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto.  

10. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e 

antinfortunistici, nonchè copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del Codice.  

11. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce 

d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.  

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di 

regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del Codice. 

13. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento inoltra le 

richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. 

14. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la 

sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. 

15. L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 

dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei lavori, il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione. 

16. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli 

obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

17. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 

18. I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte 

alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il 

piano presentato dall'Appaltatore stesso. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe 

al mandatario. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori. 

19. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione 

circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con il titolare del 

subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 

raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 
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20. La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale 

termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia 

provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa. 

21. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante è di 15 giorni. 

22. I lavori affidati in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, e pertanto il subappaltatore non può 

subappaltare a sua volta i lavori. 

23. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonchè 

alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. 

24. La Stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e 

all'art. 84, comma 4, lett. b) del Codice, all'Appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di 

quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle 

prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite. 

25. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità 

tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice, e fermi restando i limiti previsti 

dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere e non può essere, senza 

ragioni obiettive, suddiviso. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il 

valore delle opere superi il 10% dell'importo totale dei lavori. 

 

Art. 42 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del Codice, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva 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. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 

dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dell’art. 105 del Codice, 

l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.  

3. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 

di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte 

le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

 

Art. 43 – Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al 

cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

 

 

CAPO DECIMO – CONTROLLI 

Art. 44 – Controlli, prove e verifiche sui lavori 

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. Il Committente 

procederà, a mezzo della Direzione dei lavori, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.  
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2. La Direzione dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove 

l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, 

scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non 

potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

3. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, 

per la Direzione dei lavori sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle 

contabilità dell'appalto.  

4. Il Direttore dei lavori segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in 

conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. 

5. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi 

direttamente od a mezzo di terzi. 

6. In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio 

fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle 

inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate. 

7. Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei lavori o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, 

l'Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano 

venuti a sua conoscenza. 

 

 

CAPO UNDICESIMO – RISERVE 

Art. 45 – Riserve 

1. La formulazione delle riserve da parte dell’Appaltatore dovrà essere formulata nel rispetto delle modalità e dei termini di 

legge. Si applicano le seguenti disposizioni: 

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora 

persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.  

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e 

firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede 

aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.  

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori 

omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle 

ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nei termini previsti, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza 

esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicato, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e 

l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si 

riferiscono.  

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori 

può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 

misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

2. Forma e contenuto delle riserve 

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il 

regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
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Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o 

alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le 

riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 

cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.  

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In 

particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, 

ritiene gli siano dovute.  

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto. 

Le riserve non danno la facoltà a sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate o ordinate. 

 

 

CAPO DODICESIMO – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

Art. 46 – Accordo bonario e definizione delle controversie 

1. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura 

sostanziale e in ogni caso tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, al fine del 

raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 del Codice.  

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e 

può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente 

l’importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del 

contratto. 

3. Si applica l’articolo 208 del Codice sulla transazione.  

4. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.  

5. Le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Trieste. 

 

Art. 47 – 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 Friuli Venezia 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; 

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. 
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2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 

appaltante medesima comunica all’Appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per 

cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, 

se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il 

pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli 

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a 

provvedervi, entro 15 (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. 

 

 

CAPO TREDICESIMO – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

Art. 48 – Risoluzione del contratto 

1. Il contratto di appalto può essere risolto dalla Stazione appaltante ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 

108 del Codice e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 

2. Il procedimento di risoluzione del contratto è descritto dall’art. 108 del Codice. 

 

Art. 49 – Recesso ordinario 

1. Secondo quanto disposto dall’art. 109 del Codice, la Stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto in 

qualunque tempo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo delle opere non eseguite, computato ai sensi del citato art. 109 del Codice. 

 

 

CAPO QUATTORDICESIMO – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 50 – Ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione 

1. Ai sensi dell’art. 12 del D.M. 49/2018, al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il 

Direttore dei lavori, entro quindici giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e 

rilascia il certificato di ultimazione. 

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 diritto al risarcimento del danno della Stazione appaltante. 

3. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente Capitolato speciale, proporzionale 

all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente trae pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 

all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

4. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. 207/2010, 

parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha 

avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla Direzione dei lavori. 

5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione delle opere; tale periodo cessa 

con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato 

speciale. 

6. Entro sessanta giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori l’Appaltatore, pena la non validità del certificato, deve 

consegnare al Responsabile del procedimento tutte le certificazioni di legge. 

 

Art. 51 – Termini per il collaudo 
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1. Ai sensi dell’art. 102 del Codice il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il 

certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso 

tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 

due mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

 

Art. 52 – 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, ne può reclamare compensi di sorta. 

3. L’Appaltatore 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 dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due 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. 

 

 

CAPO QUINDICESIMO – NORME FINALI 

Art. 53 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 

1. L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel 

contratto, nel presente Capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di 

essenzialità. 

2. 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. 

3. L'Appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della 

documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra 

circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile del procedimento, 

consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

4. L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver 

valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di: 

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei 

materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei 

prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera; 

- avere accettato le condizioni di viabilità, accesso, impianto di cantiere, esistenza di discariche autorizzate e 

condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera; 

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, 

anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola 

d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all’ultimazione 

dei lavori; 
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- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto 

dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti 

in appalto; 

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo 

particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore. 

5. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza 

maggiore. 

6. L’Appaltatore si obbliga all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore durante l’esecuzione dei lavori, e in particolare a: 

 quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti; 

 quanto previsto dal Capitolato Generale d'Appalto; 

 tutti gli oneri di usuale competenza e responsabilità; 

 tutti gli oneri accollati all'impresa dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; 

 tutte le spese, oneri ed obblighi meglio specificati nel seguito. 

7. L’’appaltatore, produttore del rifiuto, è tenuto alla corretta classificazione e codifica dei rifiuti, anche al fine del 

conferimento ad un soggetto autorizzato al trasporto e al trattamento; i rifiuti provenienti dall’attività di demolizione dovranno 

essere sottoposti ad analisi, a cura e spese dell’appaltatore. 

8. Oltre agli oneri di cui 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. 

 

Art. 54 – Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore 

1. L’Appaltatore dovrà: 

a) provvedere alla fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei 

lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei lavori tempestive 

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione 

delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per 

iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile; 

b) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le 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; 

c) adottare, nel corso dei lavori, tutte le procedure ed i provvedimenti previsti dalle normative per la protezione dei 

lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro, restando a carico dell'Appaltatore l'onere di 

provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei materiali di risulta contenenti amianto secondo le norme di legge in 

materia, anche mediante l'impiego di ditte specializzate, con ogni più ampia responsabilità a carico dell’Appaltatore, 

restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e 

coordinamento della sicurezza. 

2. Sono a carico dell'Appaltatore: 

- gli oneri derivanti dal particolare impegno d'impianto del cantiere, e quindi non saranno riconosciute, in quanto comprese 

nel prezzo d'appalto, richieste di speciali compensi per difficoltà legate alla formazione del cantiere, trasporti, 

movimentazioni e deposito di materiali, ponteggi di qualunque tipo, reperimento delle discariche e pagamento dei relativi 

oneri e quant'altro necessario a dar compiute le opere; 
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- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche 

se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione;  

- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio. 

 

Art. 55 – Oneri e obblighi organizzativi a carico dell’Appaltatore 

1. Sono altresì a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico 

adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il 

corso di tutta la giornata lavorativa;  

b) le spese, la responsabilità per gli oneri relativi alla disciplina ed il buon ordine del cantiere che l’Appaltatore 

deve assicurare; 

c) le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la predisposizione, in cantiere, di un locale a disposizione della 

Direzione dei lavori debitamente attrezzato con arredi, sedie, tavoli, scaffalature con chiusura a chiave, dotato 

di luce, climatizzazione invernale ed estiva, telefono con recapito telefonico e fax, ADSL, servizi igienici, dotato 

di chiave da affidare anche alla Direzione dei lavori: detto locale sarà sempre accessibile per la Direzione lavori 

e per il personale di sua fiducia, 24 ore su 24 ore anche in condizioni di fermo cantiere e/o di sospensione e/o 

durante i giorni ed i periodi festivi; l’impresa dovrà provvedere anche alla pulizia quotidiana degli ambienti e dei 

relativi servizi igienici. È obbligo ed onere dell’impresa approntare i necessari locali di cantiere destinati al 

personale tecnico e alle maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo 

smaltimento dei liquami; 

d) la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili 

(che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) 

tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 

divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i 

modelli avuti in consegna; 

e) le spese, la responsabilità e gli oneri relativi ed ogni compenso per la nomina di una persona qualificata e 

professionalmente abilitata in qualità di Direttore tecnico di cantiere. Egli è nominato, quindi delegato, 

dall’impresa prima dell'inizio dei lavori per ricevere gli ordini dalla Direzione dei lavori. L’impresa deve quindi 

trasmettere alla Amministrazione committente e alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del Direttore 

tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico con cui si garantisce la presenza continua in cantiere; 

f) le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la sorveglianza fino alla consegna provvisoria alla Stazione 

appaltante e/o comunque fino al collaudo, restando inteso che l'occupazione delle aree e/o dell’edificio non 

solleva l'impresa dalla responsabilità per gli eventuali danni o difetti derivanti da deficienze di costruzione 

secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge; 

g) il personale necessario per lo sviluppo degli elementi grafici relativi alla contabilità dei lavori e le prestazioni dei 

canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di 

consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, 

misurazioni ed assaggi che la Direzione dei lavori ritenga di effettuare; 

h) ogni onere e spesa per consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla  dei lavori. 

 

Art. 56 – Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere 

1. Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre alle norme del D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii., richiamate ed esplicitate nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in relazione alla specificità dell'intervento ed 

alle caratteristiche localizzative, anche le norme dei regolamento edilizio e di igiene e le altre norme relative a servizi e spazi 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  PEd.14 

Pagina 36 di 74 

di uso pubblico del Comune ove sono ubicati i lavori in contratto, nonché le norme vigenti relative alla omologazione, alla 

revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere. 

2. In aggiunta agli oneri già richiamati, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti, da ritenersi compensati nel 

corrispettivo dell'appalto, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura: 

a) la formazione ed ogni suo onere del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, 

per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed 

esercizio quali spese per allacciamenti, consumo di energia elettrica ed acqua, tasse occupazioni ed altre 

spese; 

b) l’esecuzione dei movimenti di materie e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi 

comprese le vie di accesso, il reperimento delle cave e l’eventuale loro gestione, 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 nei termini previsti dalle vigenti disposizioni; 

c) la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate 

e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo ed il mantenimento delle 

condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed 

antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, l’inghiaiamento i rifacimenti e le riparazioni 

al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del 

cantiere stesso; la continuità degli scoli delle acque e quant'altro necessario a rendere sicuri il transito e la 

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o 

affidate a terzi dalla Stazione appaltante;  

d) la rimozione ed il ripristino di quanto sopra a lavori ultimati; 

e) l'esaurimento delle acque di qualsiasi origine e tipo, superficiali, di infiltrazione e sorgive ecc. occorrenti nei 

cavi e l'esecuzione delle opere provvisionali per l'allontanamento e la deviazione preventiva delle stesse 

dall'area interessata dai lavori; 

f) il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e 

private, adiacenti le opere da eseguire. 

g) il mantenimento in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d’opera, le strade ed i ponti di servizio 

esistenti, che occorrono per i lavori ad economia; 

h) la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate 

dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, 

sino alle discariche autorizzate; 

i)  il risarcimento degli eventuali danni per l’abbattimento di piante; 

j) la conservazione delle vie e dei passaggi che venissero intersecati con gli scavi provvedendo, a sue spese, con 

opere provvisionali. L'Appaltatore, sarà inoltre responsabile della sicurezza del transito, sia diurno che 

notturno, nei tratti interessati dai lavori, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della 

Strada e predisporre tutto quanto stabilito, quali segnalazioni regolamentari, diurne e notturne, cartelli, 

dispositivi di illuminazione sempre efficienti, tutti i segnali occorrenti, compresi quelli relativi alla presenza di 

scavi, depositi, macchine, deviazioni, sbarramenti, ecc; 

k) la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla 

esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei 

cantieri, ivi compresa la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei 

lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per 

l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori; 
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l)  la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà 

dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera 

da parte della medesima Amministrazione; 

m) 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 dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori 

dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 

qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali 

danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

n) la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere nonché l'onere di tutto il 

personale all'uopo necessario; 

o) il rispetto delle tubazioni di acqua e gas, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in 

ripristino sino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc., preesistenti e 

riguardanti i servizi dell'acquedotto, gas ed elettricità comunali, secondo le comunicazioni degli Enti 

interessati. Il mantenimento in funzione di fognature esistenti interessate dai lavori ancorché questo comporti 

la costruzione di raccordi o l'esaurimento dei liquami a mezzo di pompe. La Ditta prima dell'inizio dei lavori 

dovrà prendere contatto con gli uffici tecnici dell’azienda multiservizi locale ACEGAS APS, TELECOM, Porto 

di Trieste Servizi per conoscere l'eventuale presenza e l'esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. 

L'Impresa sarà quindi responsabile di eventuali danneggiamenti e tenuta, perciò, al pagamento delle spese di 

ripristino e di rifusione dei danni diretti od indiretti; 

p) la localizzazione degli impianti tecnologici esistenti nelle aree di intervento prendendo gli opportuni contatti 

con l'Autorità Portuale, impianti che dovranno essere preservati e mantenuti in efficienza secondo eventuali 

istruzioni impartite dalla medesima Autorità Portuale, nonché adeguatamente protetti a prevenzione di danni 

di qualsiasi natura e/o deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa, restando a carico 

dell’Appaltatore l’obbligo e l'onere del ripristino degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente 

rispetto della presente norma. 

 

Art. 57 – Oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti 

1. Sono altresì a carico dell’Appaltatore: 

a) la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi 

di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria; 

b) l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti; 

c) la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e 

l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza 

dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;  

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della 

Direzione dei lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 

appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono, a 

termini di contratto, all’Appaltatore l’assistenza alla posa in opera. I danni che, per cause dipendenti 

dall’Appaltatore, fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere ripristinati a carico dello 

stesso Appaltatore; 

e) la concessione, su richiesta della Direzione dei lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori 

non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle 

costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei 

lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, 
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come dalla Stazione 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 della 

sicurezza; 

f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di 

quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del 

cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo; 

g) tutti gli interventi atti a ridurre al minimo i danni all'ambiente naturale ed a tutti i provvedimenti necessari per 

ripristinare l'ambiente naturale turbato dalle succitate opere. Il tutto secondo le disposizioni e gli ordini che 

saranno impartiti dalle Autorità Competenti al momento del rilascio delle prescritte autorizzazioni e della 

Direzione dei lavori. 

 

Art. 58 – Responsabilità, oneri e obblighi in merito alla sicurezza dei lavoratori 

1. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la 

consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento o al 

Piano Generale di sicurezza allegati al progetto, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 

complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati. La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni 

dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa. 

2. E’ altresì previsto che prima della data di inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, l’Impresa esecutrice possa presentare 

al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento 

trasmesso al fine di adeguare i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa ed accettate dalla Direzione dei lavori, sia per 

garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente 

disattese nel piano stesso. Il Piano di Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ 

compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed 

igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, i mezzi d’opera ed eventuali lavoratori 

autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, lavori o prestazioni specialistiche. In particolare l’Impresa dovrà, 

nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. consegnare al Direttore dei lavori ed al Coordinatore per 

l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASS ed Ispettorato del 

Lavoro, del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti 

alla gestione dell’emergenza. 

3. All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di essere 

perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in cui si colloca l’appalto. 

4. Il piano (o i piani) dovranno essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, 

o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda apportare modifiche alle 

misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. 

5. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da 

questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza; 

a. il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia; 

b. l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione 

dell’appalto. 

6. L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la 

sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare 

e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 

 

Art. 59 – Responsabilità, oneri e obblighi in merito all’osservanza del Sistema Qualità 
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1. Su specifica richiesta della Stazione appaltante, l’aggiudicatario dovrà redigere un documento, secondo le indicazioni 

dall’allegato guida eventualmente fornito dalla stessa, da sottoporre alla Approvazione della Direzione dei lavori, che 

prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di 

controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine, tale Piano della Qualità, ridefinisce il Capitolato che suddividerà tutte le 

lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:  

a. critica: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la 

sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento; 

b. importante: le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con 

la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa 

sostituibilità o di rilevante costo; 

c. comune: tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti; 

2. La classe di importanza è tenuta in considerazione: 

a. nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri 

fornitori;  

b. nella identificazione e rintracciabilità dei materiali; 

c. nella valutazione delle non conformità. 

 

Art. 60 – Oneri e obblighi speciali 

1. L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’Appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, 

stato dei lavori eventualmente affidati all’Appaltatore e ad altre ditte, 

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva 

contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il 

procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato 

dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi 

alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) le note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte 

settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati 

sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

2. 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. 

 

Art. 61 – Responsabilità dell’Appaltatore per le modalità di esecuzione 

1. Poiché i lavori sono stati progettati ed appaltati per essere eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei patti 

contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative 

alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008, sotto la direzione tecnico-
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amministrativa dell'Appaltante, l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, 

piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni, in relazione all'esecuzione dell'appalto. 

2. Compete contrattualmente all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie 

per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali 

contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, con particolare riferimento: 

a.alla integrazione dei piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza fornito 

dall'Appaltante ed ai relativo rispetto, in attuazione degli obblighi dei datori di lavoro di cui agli articoli 9 e 12, 

comma 5, del D.Lgs. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

b.alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori; 

c. alla ri-elaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere in relazione alla propria organizzazione e ai propri mezzi 

d'opera per la verifica del rigoroso rispetto dei progetti esecutivi posti a base d'appalto; gli elaborati costruttivi 

di cantierizzazione che ne deriveranno, dovranno essere sottoposti alla presa visione da parte della Direzione 

dei lavori che dovrà approvarli per iscritto prima di procedere a ordinativi, esecuzione opere ecc.; 

d.alla tempestiva presentazione al Direttore dei lavori delle campionature, complete delle necessarie 

certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche; 

e.alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e della 

viabilità d'accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale 

interferenza con le contestuali attività in corso di terzi o di altre imprese, evitando di arrecare danni 

all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate; 

f. all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di 

cantiere compreso l’onere per lo smaltimento a discarica autorizzata; 

g.all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere e alla 

eliminazione di ogni residuo di lavorazione. 

 

Art. 62 – Responsabilità, oneri e obblighi relativi alla qualifica tecnica e professionale dell’Appaltatore 

1. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata l'Appaltatore, in conformità di quanto 

dichiarato espressamente in sede di gara, conferma: 

a. di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e dei relativi 

calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità 

tecnica e professionale per fare ciò; 

b. di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi 

posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare 

riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche 

localizzative e costruttive, avendo la sua struttura aziendale totale piena capacità tecnica e professionale per 

fare ciò; 

c. di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli apprestamenti che si rendono necessari per 

l’esecuzione delle opere in appalto, nel rispetto delle indicazioni progettuali e normative e che ciò corrisponde 

alla totale e piena capacità tecnica e professionale della sua azienda, della propria organizzazione, delle 

proprie tecnologie, delle proprie attrezzature, delle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri 

accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o 

maggiori compensi o particolari indennità, oltre ai corrispettiva indicato al precedente articolo; 

d. di fare propri calcoli e progetti esecutivi di strutture e impianti e di assumere pertanto la piena e incondizionata 

responsabilità nella esecuzione delle opere appaltate. 

2. Resta inteso che gli elaborati di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive non 

costituiscono variante al progetto, né possono sostituirsi allo stesso; detti elaborati necessitano di essere sottoposti 
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all'approvazione del Direttore dei lavori. 

3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese e gli oneri per il collaudo in cantiere e la messa a disposizione di mano 

d'opera, apparecchiatura e materiali per le prove di carico e le prove sugli impianti disposte dal Direttore dei lavori o dagli 

incaricati dei collaudi statici o tecnico-amministrativi. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore ulteriori prove e analisi a 

discrezione della D.L. o dell’organo di collaudo. 

 

Art. 63 – Oneri e obblighi a conclusione dei lavori 

1. Spetta all’Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso: 

a) provvedere, a lavori ultimati, alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, sia entro 15 (quindici) giorni dalla data 

di ultimazione dei lavori dei luoghi e degli edifici interessate dai lavori, riguardo a pavimenti, rivestimenti, infissi, vetri, 

apparecchi sanitari, ecc. nonché degli spazi liberi esterni; 

b) provvedere alla consegna di tutti i certificati necessari a rendere l'opera completamente utilizzabile alla data della fine dei 

lavori, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori; 

c) predisporre, entro la data di ultimazione dei lavori e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla stessa data, tutta la 

documentazione necessaria per l’eventuale consegna provvisoria dell’opera. 

2. Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso: 

a) il rilascio delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti di competenza, rilasciate ai sensi del D.M. 37/08 da 

soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 dello stesso D.M., complete degli allegati 

di legge. Relazioni e caratteristiche tecniche dettagliate sui materiali impiegati, rilievi e disegni ”as-built” degli 

impianti, apparecchiature e attrezzature come realizzate in opera, certificazione attestante l’iscrizione e i 

requisiti di legge rilasciata dalla C.C.I.A.A. competente in data non anteriore a tre mesi dalla data di fine lavori; 

b) la predisposizione della documentazione per le richieste di nulla-osta prescritti alla competente ASS e, in 

particolare, all'ISPESL per gli ascensori o altri impianti di competenza redatta sulla modulistica ufficiale in 

vigore; 

c) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del 

procedimento, del collaudo dei Vigili dei Fuoco, ai fini dei rilascio dei certificato di prevenzione incendi o della 

SCIA redatta sulla modulistica ufficiale in vigore e completa di tutte le necessarie certificazioni relative ai 

materiali impiegati e alla posa in opera sempre su modulistica ufficiale in vigore, e di ogni ulteriore documento 

da allegare previsto dalla normativa; 

d) la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell'Appaltante tramite il Responsabile del 

procedimento, dei certificati di abitabilità e agibilità delle opere redatta sulla modulistica ufficiale in vigore; 

e) la consegna di tutti gli elaborati grafici “as-built” illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche e della 

consistenza delle reti di competenza quali reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche, 

telematiche e dei gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e profondità di cunicoli, 

pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di 

manutenzione e gestione; 

f)  la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, impianti ed attrezzature di competenza, unitamente a 

calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa 

gestione e manutenzione; 

g) la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli impianti di competenza; 

h) l'espletamento di tutte le pratiche necessarie per ottenere le autorizzazioni, licenze d'uso, omologazioni, ove 

prescritte dalle vigenti normative e comunque necessarie per la completa agibilità delle opere, degli edifici e 

degli impianti in esso installati comprese tutte le relative spese; 

i) l’onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino all'approvazione dei certificato di 

collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la consegna anticipata da parte dell'Appaltante. 
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Art. 64 – Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi 

1. Sono altresì a carico dell’Appaltatore: 

- l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti 

per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 

funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i 

consumi dipendenti dai predetti servizi; 

- la concessione, con il solo rimborso delle spese vive, dell’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; 

- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, 

occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento 

dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza 

igienico - sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato 

a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione 

delle opere ed alla messa in funzione degli impianti; 

- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari; l’Appaltatore dovrà altresì 

seguire tutte le disposizioni emanate dai predetti soggetti 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, con il pagamento dei relativi 

tributi, canoni e quant'altro necessario; 

- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per 

depositi od estrazioni di materiali. 

 

Art. 65 – Oneri e obblighi in merito alle campionature ed alle prove tecniche 

1. Costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo 

a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della 

Direzione dei lavori, alla preventiva, campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla 

documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione e, 

ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della 

stessa Direzione dei lavori, mediante apposito ordine di servizio. 

2. La realizzazione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione dei lavori o dal 

collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, 

modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli che siano ordinate dalla stessa Direzione dei 

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. Spetta all'insindacabile giudizio della Direzione deilavori la valutazione della rispondenza delle prove, campioni, 

prelievi e quant'altro necessario alle dovute prescrizioni, con la facoltà di farli ripetere finché tale rispondenza non sia 

raggiunta. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione, munendoli di sigilli e della sottoscrizione del Direttore dei 

lavori e dell'Appaltatore o comunque con modalità tali da garantirne l'autenticità. 

3. I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante 

dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte 

dell'Appaltatore medesimo.  
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4. E’ altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o 

dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento della qualità e della resistenza di componenti e materiali 

approvvigionati, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti, con l'onere per lo stesso Appaltatore 

anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni a laboratori specializzati 

accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei lavori, e per l'ottenimento dei relativi certificati. 

5. Sono pertanto a carico dell’Appaltatore le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la tempestiva presentazione alla 

DL dei campioni dei materiali da usarsi, e per la loro protezione, così come richiamato nel Capitolato speciale delle Opere 

edili e finiture – Parte seconda: 

a. Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di 

documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione 

Lavori, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori. 

b. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla Direzione dei lavori, per ottenere il 

relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, comprese le relative prove acustiche per la misurazione 

dei livelli di insonorizzazione per la verifica di conformità ai requisiti richiesti dal progetto. 

c. Rimane a carico dell’Appaltatore l’obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le 

prescrizioni della Direzione dei lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione dei lavori, 

sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori. 

d. 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 dei 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. 

e. Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per il ricevimento in cantiere ed il deposito in luoghi sicuri, situati 

nell'interno del cantiere, od a pié d'opera, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei 

materiali e dei manufatti. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali 

e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

f. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale, pari al 2% (due percento) 

dei materiali usati nelle pavimentazioni e nei rivestimenti, per le finalità di eventuali successivi ricambi 

omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione dei lavori con ordine di servizio 

compreso nel prezzo a corpo contrattuale. 

g. La produzione, alla Direzione dei lavori, di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di 

particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta 

documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non 

rendere modificabile la data ed ora delle riprese. 

h. La restituzione grafica in 4 (quattro) copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su “file” in formato 

Dwg o Dxf o Dgn dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in 

corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare 

l’opera in tutte le sue parti. 

 

Art. 66 – Oneri e obblighi correlati all’esecuzione di particolari lavorazioni e tempistiche di esecuzione 

 

a) IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI IN GENERE 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 
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1) alla redazione dei piani operativi di cantiere/schemi di officina, redatto in conformità a quello di progetto, 

degli impianti elettrici e/o tecnologici in generale oggetto dell'appalto, firmati da progettista abilitato. Tale 

progetto dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione dei lavori almeno 30 giorni prima 

dell’inizio dei lavori e, ad approvazione avvenuta, depositati a cura e spese dell’Appaltatore presso gli 

uffici competenti in materia; 

2) alla denuncia agli uffici competenti (tramite la Stazione appaltante) dell’impianto generale di terra; 

3) al collaudo degli impianti eseguiti da parte di tecnico abilitato indicato dalla Stazione appaltante; 

4) Per l'esecuzione delle prove di collaudo l'Appaltatore è tenuto a fornire il tutto il necessario all'esecuzione 

delle prove; 

5) al rilascio delle dichiarazioni di conformità secondo la normativa vigente; 

6) alla fornitura alla Stazione appaltante, a lavori ultimati, degli schemi di cablaggio dei quadri elettrici; 

qualora si rendesse necessario, a seguito di modifiche introdotte in corso d’opera al progetto depositato, 

l’Appaltatore dovrà predisporre il progetto di variante e provvedere al deposito presso gli uffici competenti; 

7) nella realizzazione degli impianti elettrici sono compresi tutti gli oneri per eventuali assistenze e/o opere 

murarie, realizzazioni di fori, passaggi, ecc., in qualsiasi tipo di materiale, aperture e chiusure tracce, 

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP.DD., compreso onere di discarica, assistenza 

alle operazioni di collaudo, prove e certificati. 

 

b) IMPIANTO ANTINCENDIO 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

1) alla redazione dei piani operativi di cantiere/schemi di officina dell’impianto, redatto in conformità a quello di 

progetto. Tali elaborati dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L. almeno 30 giorni prima 

dell'inizio dei lavori e, ad approvazione ottenuta, depositati a cura e spese dell’Appaltatore presso gli uffici 

competenti in materia; 

2) all'esecuzione di tutte le prove ed al rilascio dei relativi certificati e documentazioni necessarie in conformità 

alla normativa vigente; 

3) al collaudo degli impianti eseguiti secondo quanto previsto dalla norma UNI 9489 da parte di tecnico 

abilitato indicato dalla Stazione appaltante. 

Per l'esecuzione delle prove di collaudo l'Appaltatore è tenuto a fornire il tutto il necessario all'esecuzione 

delle prove. 

L'Appaltatore è obbligato a garantire gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia 

ancora per il regolare funzionamento, per un periodo di dodici mesi dalla data del Certificato di Collaudo. 

Fino alla scadenza di tale periodo, l'Appaltatore dovrà riparare tempestivamente e a proprie spese, tutti i 

guasti e le imperfezioni che dovessero verificarsi negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali 

o per difetti di montaggio o di funzionamento, esclusa solamente la riparazione dei danni attribuibili 

all’ordinario esercizio; 

4) se richiesto dalla D.L. impianti, allo svuotamento dell'impianto idrico, in modo tale che all'interno della rete 

delle tubazioni non rimanga alcun residuo o sacca di liquido; 

5) al rilascio, per i vari impianti eseguiti delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08. 

Nella realizzazione dell'impianto antincendio sono compresi tutti gli oneri per eventuali assistenze e/o opere 

murarie, realizzazioni di fori, passaggi in qualsiasi tipo di materiale, aperture e chiusure tracce, carico, 

trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP.DD., compreso onere di discarica, assistenza alle operazioni 

di collaudo, nonché prove e certificati necessari per l'ottenimento del CPI. 

 

c) OPERE STRUTTURALI IN GENERE E CONSOLIDAMENTE STATICI: 
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L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

1) all’esecuzione di queste opere attenendosi strettamente a tutte le norme di legge in materia vigenti al 

momento dell’esecuzione. 

2) alla redazione dei piani operativi di cantiere/schemi di officina, redatto in conformità al progetto. Tutte le 

eventuali modifiche dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli statici fatti a cura e spese 

dell’Appaltatore accompagnati da disegni illustrativi, dai piani di armamento, firmati dall'Appaltatore nonché 

dall’Ingegnere calcolatore e dal Direttore dei lavori strutturali incaricati dall’Appaltatore e relativi oneri e spese 

in relazione a quanto richiesto dal D.M. Infrastrutture. 14 gennaio 2008: “Nuove norme tecniche per le 

costruzioni”; 

3) la documentazione dovrà essere presentata - se del caso - a sua cura e spese alla Direzione Provinciale 

dei Servizi Tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia, prima di dare inizio ai lavori; 

4) il progetto esecutivo di qualunque struttura o intervento strutturale dovrà essere sottoposto all’approvazione 

della D.L. almeno 30 giorni prima del deposito ai Servizi Tecnici Regionali, per la verifica del rispetto delle 

norme capitolari e di buona esecuzione dei lavori; 

5) sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutte le spese derivanti dalle prove di laboratorio per i controlli di 

qualità del calcestruzzo e dell’acciaio nonché tutti gli oneri derivanti dalle prove di carico e collaudo prescritte 

per le strutture, compreso quello relativo all’onorario del Collaudatore, scelto questo dalla Stazione appaltante; 

6) sarà altresì cura ed onere dell’Appaltatore provvedere all’esecuzione delle indagini geognostiche e lo studio 

della portanza dei terreni che si rendessero necessarie alla verifica delle soluzioni strutturali e del 

dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, nonché all’esecuzione dei sondaggi, assaggi, rilievi 

e quant’altro necessario alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere strutturali e di consolidamento; 

7) all’inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., è fatto obbligo all’Impresa Appaltatrice, di far verificare 

l’armatura predisposta dal Direttore dei lavori strutturali. 

 

d) OPERE DI PREVENZIONE INCENDI 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

1) all'esecuzione di tutte le prove ed al rilascio della idonea certificazione secondo la normativa vigente in 

merito alla classe di resistenza al fuoco dei materiali impiegati e alla posa in opera degli elementi ai fini 

dell'ottenimento del CPI o della presentazione della SCIA, ed in particolare; 

Ai fini della prevenzione incendi le indicazioni progettuali hanno carattere di predimensionamento, esse vanno 

definite a cura dell’Appaltatore in relazione alle caratteristiche e alle certificazioni dei prodotti utilizzati e sulla 

base dei requisiti del progetto antincendio e della relativa autorizzazione del locale Comando VVFF.  

Si intende a cura dell’Appaltatore anche la verifica della coerenza delle certificazioni tra i vari elementi 

assemblati con particolare attenzione al rapporto tra partizioni e chiusure orizzontali e passaggi impiantistici e 

serrande.  

Si intendono compensate nei prezzi le sigillature, i giunti e tutto quanto compreso a garantire la certificazione 

di resistenza al fuoco di progetto tra gli elementi e i componenti montati.  

Si intendono comprese nei prezzi eventuali assistenze necessarie nel caso la SA richieda visite ispettive da 

parte del locale comando VVFF durante l’esecuzione dei lavori. In occasione delle stesse l’Appaltatore inoltre 

metterà a disposizione le schede tecniche e i certificati di prova dei materiali impiegati o previsti.    

L’Appaltatore fornirà inoltre tutte le certificazioni relative e la documentazione antincendio come di seguito 

specificato, necessarie alla redazione della SCIA e all’ottenimento del CPI, in particolare si intendono a carico 

dell’Appaltatore le documentazioni e i modelli cert.rei a firma di tecnico abilitato comprese le relazioni di 

calcolo e i dimensionamenti, nonché la predisposizione di tutta la documentazione e la compilazione dei 

modelli dich.prod., i modelli dich.prod saranno verificati e firmati dalla DL.  
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1 - PRODOTTI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI PORTANTI E/0 SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA 

RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA)   

1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi 

portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio previo accettazione del nominativo dello stesso da 

parte della SA. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a 

numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e 

di vincolo, caratteristiche e modalita' di posa di eventuali protettivi, ecc.. 

1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di 

classificazione emessi da "laboratorio di prova" cosi' come definito al comma 9 dell'art. 1 del decreto del 

Ministero dell'interno 16 febbraio 2007 ("Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi 

costruttivi di opere da costruzione" - GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), gli estratti dei fascicoli 

tecnici resi disponibili dai produttori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare, in conformita' alle 

previsioni del predetto decreto, la resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi indicati nella 

certificazione di cui al punto 1.1, devono fare parte di apposito fascicolo.  

2. PRODOTTI E MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE E DELLA RESISTENZA AL FUOCO 

E DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE   

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza dei materiali e prodotti impiegati alle 

prestazioni richieste, che sarà consegnata al DL per approvazione e firma, da cui si evincano tipologia, dati 

commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali e dei prodotti, ivi inclusa l'indicazione del codice di 

omologazione o del numero del certificato/rapporto di prova o di classificazione, o dei dati connessi alla 

marcatura CE.   

2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero 

delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, 

i certificati di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 26 giugno 1984, i 

rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali 

dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori e quant'altro ritenuto necessario a comprovare 

la conformità dei materiali e dei prodotti impiegati alle prestazioni richieste, devono fare parte del fascicolo 

indicato al punto 1.2.  

 

f) IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERALE 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

1) alla restituzione grafica in quattro copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su “file” in formato 

.dwg o .dxf dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in corso di 

costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare l’opera 

in tutte le sue parti; 

2) alla presentazione di schede tecniche, libretti d'uso, certificati e quant'altro richiesto dalla D.L. impianti; 

3) le spese per la certificazione rilasciata da parte di laboratori autorizzati, delle caratteristiche dei materiali 

che l'Impresa intenda impiegare per la realizzazione dell'opera, sulla base delle norme tecniche del Capitolato 

o/e dell'Elenco Prezzi Unitari, delle leggi., regolamenti, direttive europee, vigenti o che entrassero in vigore 

durante l'esecuzione dei lavori; 

4) le spese per i controlli di qualità dei materiali impiegati e per il prelevamento dei campioni, delle lavorazioni 

effettuate, con riferimento alle norme tecniche del presente Capitolato o altre disposizioni come sopra citate, 

da eseguirsi presso laboratori autorizzati; 

5) è facoltà della Direzione dei lavori di prescrivere all'Impresa l'installazione di laboratori di cantiere dotati 

delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso 
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saranno a carico della stessa Impresa tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle 

attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro 

funzionamento; 

6) al rilascio, per i vari impianti eseguiti delle dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08. 

Nella realizzazione degli impianti tecnologici sono compresi tutti gli oneri per eventuali assistenze e/o opere 

murarie, realizzazioni di fori, passaggi, ecc., in qualsiasi tipo di materiale, aperture e chiusure tracce, carico, 

trasporto e scarico del materiale di risulta alle PP.DD., compreso onere di discarica, assistenza alle operazioni 

di collaudo, prove e certificati. 

 

l) ELABORATI "AS BUILT" 

L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

1) alla restituzione grafica in quattro copie eliografiche piegate più una riproducibile ed una su “file” in formato 

.dwg o .dxf e Pdf dell’opera stessa come realizzata (as built), ossia con le eventuali modifiche apportate in 

corso di costruzione con i più significativi dettagli esecutivi. Tale restituzione deve necessariamente riguardare 

l’opera in tutte le sue parti; 

2) a fornire anche al Progettista dell’opera se diverso dalla D.L., per il punto I) e tutti i punti precedenti, la 

copia su “file”:  

degli elaborati grafici in formato .dwg o .dxf e pdf; 

dei fascicoli e delle relazioni in formato tipo Office e pdf; 

delle schede tecniche dei materiali impiegati. 

 

m) TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

L'Impresa è a conoscenza che durante il corso dei lavori proseguirà il normale svolgimento dell'attività 

portuale, in particolare dei concessionari nelle quali aree ad uso esclusivo si svolgeranno i lavori, e che per 

nessun motivo dovrà venire limitata/interrotta per cause imputabili all'Impresa. 

Inoltre, L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a: 

a) le spese per la certificazione rilasciata da parte di laboratori autorizzati, delle caratteristiche dei materiali 

che l'Impresa intenda impiegare per la realizzazione dell'opera, sulla base delle norme tecniche del Capitolato 

o/e dell'Elenco Prezzi Unitari, delle leggi., regolamenti, direttive europee, vigenti o che entrassero in vigore 

durante l'esecuzione dei lavori;  

b) le spese per i controlli di qualità dei materiali impiegati e per il prelevamento dei campioni, delle lavorazioni 

effettuate, con riferimento alle norme tecniche del presente Capitolato o altre disposizioni come sopra citate, 

da eseguirsi presso laboratori autorizzati;  

c) è facoltà della Direzione dei lavori di prescrivere all'Impresa l'installazione di laboratori di cantiere dotati 

delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali che verranno espressamente specificati; in tale caso 

saranno a carico della stessa Impresa tutte le spese per la costruzione, l'arredamento, la dotazione delle 

attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali e il personale necessario al loro 

funzionamento; 

d) le opere di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto dovranno essere eseguite da impresa 

specializzata iscritta nelle apposite graduatorie dell'albo nazionale dei gestori ambientali per le specifiche 

classi e categorie di intervento;  

e) per l'esecuzione di lavorazioni che prevedano l'utilizzo di fiamme libere o lavorazioni da taglio, dovra' 

essere preventivamente richiesta all'Autorità Portuale idonea autorizzazione secondo quanto disposto da 

apposita ordinanza dell’A.P.T.. 
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Art. 67 – Disciplina e buon ordine dei cantieri 

1. La disciplina, il buon ordine del cantiere e la figura del Direttore di cantiere sono disciplinati dall’art. 6 del D.M. 145/2000.  

2. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al 

proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone 

capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà 

pretendere che l'Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e 

disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.  

3. L’Appaltatore assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del 

cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o 

avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della Direzione di cantiere 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. In particolare, il Direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso 

di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia 

con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con 

continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione. 

5. L'Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di 

cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti 

le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.  

6. L'Amministrazione, attraverso 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 

discendenti dalla scelta del detto Direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

7. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o 

comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli 

interventi oggetto dell'appalto. 

 

Art. 68 – Andamento dei lavori 

1. In generale l'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente 

compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure 

di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. 

2. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il 

progetto esecutivo. 

3. L’Appaltatore potrà proporre una diversa organizzazione dei cantieri, che dovrà essere autorizzata ad insindacabile 

giudizio della Direzione dei lavori, nel tassativo rispetto della durata massima dei lavori prevista. 

4. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione dei Direttore dei lavori e del Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole lavorazioni o categorie di 

lavoro (tipo Gant, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione appaltante si 

riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 

l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Appaltatore possa 

rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

5. Tale diagramma dettagliato può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, previo ordine di servizio della 

Direzione dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni: 

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
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- per l'intervento tardivo o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi 

della Stazione appaltante; 

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che 

abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque 

interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o 

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 

lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 

appaltante; 

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

degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al d.lgs. 

81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 

coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

 

Art. 69 – Cartello di cantiere 

1. L’Appaltatore, a sua cura e spese, deve predisporre ed esporre in sito il cartello di canteire con le indicazioni fornite dal 

Direttore dei lavori e comunque di dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, secondo quanto stabilito dalla 

Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1.6.1990, n. 1729/U, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

Art. 70 – Materiali, proprietà dei materiali di demolizione e di oggetti ritrovati 

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti 

dell’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né 

essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell’Amministrazione. Quelli non accettati 

dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. 

2. In ogni caso l’accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati 

anche dopo la loro accettazione e posa in opera. 

3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante ai sensi dell’art. 36 del DM 

145/2000. 

4. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli 

oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si 

dovessero reperire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di consegnarli all’Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro 

conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l’incolumità ed il più diligente recupero. 

5. Qualora l’Appaltatore dovesse rinvenire ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso 

ai rappresentanti dell’Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modo in mancanza di permesso 

preventivo. 

6. L’Appaltatore è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza 

dei suoi agenti ed operai. 

 

Art. 71 – Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di segreteria, copia, bollatura e 

la tassa di registrazione;  
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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; 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della 

consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio. 

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. 

 

Art. 72 – Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di 

legge in vigore. 
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME GENERALI 

 

Art. 1 – Accettazione - Qualità ed impiego dei materiali e dei componenti 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie 

tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua 

convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di 

seguito indicate. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 

produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 

Tutti i materiali dovranno corrispondere perfettamente alle normative richiamate nel presente Capitolato Speciale. Essi 

dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati. 

La Direzione dei lavori avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione nel 

cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni contrattuali e l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal 

cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Se l'Appaltatore non effettuerà la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione 

dei lavori, la Stazione Appaltante potrà provvedervi direttamente, a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resterà anche 

qualsiasi danno derivante da detta rimozione eseguita d'ufficio. 

Qualora si accertasse che i materiali, accettati e già posti in opera, fossero di cattiva qualità, si procederà come disposto 

dall'articolo 18 del Capitolato Generale d'Appalto. 

Queste prescrizioni non potranno, in ogni caso, pregiudicare i diritti della Stazione Appaltante nella collaudazione finale. 

 

Art. 2 – 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 Lavori, quali che possano essere le 

difficoltà di approvvigionamento. 

L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive modifiche 

della provenienza stessa, volta per volta, se ciò richiesto. 

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte o di più accurata 

lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumento di prezzo. 

 

Art. 3 – Caratteristiche dei vari materiali e dei componenti 

Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo precedente i materiali ed i componenti da impiegare nei lavori dovranno 

corrispondere ai requisiti di seguito fissati. 

La scelta di un tipo di materiale o componente nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale o componente, 

sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della Direzione Lavori, la quale per i materiali o componenti da acquistare, si 

assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 

 

Art. 4 – Mezzi meccanici ed attrezzature 

L'impresa dovrà disporre in cantiere di tutte le macchine operatrici e di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione del le 

opere in numero idoneo secondo le necessità delle fasi lavorative. 

Di tutti questi macchinari, l'Impresa appaltatrice dovrà allegare copia dei documenti che ne attestino la proprietà, nonchè i 

libretti di circolazione, quando previsti dalle vigenti normative, rilasciati dagli enti preposti con le regolari revisioni. 

Tutti i mezzi d’opera dovranno essere sempre perfettamente funzionanti ed in buon stato di conservazione e manutentivo, 

dovranno inoltre rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. 

Qualora il lavoro lo richiedesse, saranno usati pure eventuali altri mezzi originariamente non previsti. 
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Art. 5 – Modo di esecuzione 

Demolizione totale di edificio. 

Demolizione totale dell’edificio e del piano di carico, sino al piano di campagna esistente. Le demolizioni di murature, 

calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da 

non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 

E’ pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati verso il basso, e 

sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.  

Durante le demolizioni dovranno essere adeguatamente protetti gli impianti ferroviari presenti nelle aree interessate dalle 

demolizioni. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 

altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti 

indebitamente demolite sempre a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso. 

Tutte le parti strutturali o impiantistiche, che dovessero essere recuperate dall’appaltatore rimaranno nella sua piena 

disponibiltà. 

I materiali non riutilizzabili di risulta da lavori di escavazione, demolizione, rimozione come pure i rifiuti solidi e liquidi 

dovranno essere trasportati e smaltiti in idoneI impianti in conformità alla normativa vigente. 

Nel compenso della specifica voce di demolizione a corpo sono compresi tutti gli oneri e la spesa relativa a tale categoria di 

lavoro eseguita sulla banchina e senza uso di esplosivi. 

In particolare, sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le armature e le sbadacchiature eventualmente occorrenti, 

nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta che rimarranno di proprietà dell’Autorità per essere eventualmente 

utilizzati / smaltiti a cura ed onere dell’Appaltatore. 

Si liquida a corpo. 

Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 

Per tutti gli altri lavori diversi, previsti ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si 

seguiranno le migliori norme suggerite dalla D.L. in modo che il lavoro risulti finito a perfetta regola d'arte in ogni sua parte. 

 

Art. 6 – Norme generali di misurazione e valutazione 

Le presenti norme generali sulla misurazione e valutazione dei lavori e quelle indicate nelle descrizioni dei singoli prezzi 

unitari o nelle successive prescrizioni tecniche del presente capitolato hanno valenza: 

 per la parte dei lavori previsti a misura negli atti progettuali per la definizione, valutazione e contabilizzazione delle opere 

eseguite, di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

della Normativa in vigore; 

 per la parte dei lavori previsti a corpo negli atti progettuali esclusivamente per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate 

ai sensi della Normativa in vigore, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

In linea generale le varie quantità di lavoro saranno, in ogni caso, determinate con misure geometriche, escluso ogni altro 

metodo. 

Alle presenti norme generali prevarranno, in ogni caso, quelle specifiche indicate nelle singole voci dell'elenco prezzi unitari 

o nelle successive prescrizioni tecniche del presente capitolato. 

 

Art. 7 – Conglomerati cementizi 

Tutte le opere in conglomerato cementizio, previste nei disegni di progetto allegati al Contratto di appalto, verranno 

controllate con metodi geometrici mediante misure effettuate sul vivo delle opere medesime escludendo, perciò, gli intonaci, 

ove esistano, e detraendo i vuoti ed il volume di altri materiali di natura differente compenetrati nelle strutture ma non quelli 

della armatura in acciaio. 



 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  Ped.14 

 

Pagina 53 di 74 

La resistenza dei conglomerati cementizi non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto o comunque necessaria a 

seguito dei prescritti calcoli di stabilità, il controllo dei quali costituisce preciso onere contrattuale dell'Appaltatore; 

ovviamente, tale controllo e tutte le necessarie verifiche statiche saranno dall'Appaltatore effettuate secondo i criteri di 

calcolo della Scienza delle Costruzioni e con pieno rispetto delle norme vigenti in materia. 

Tali parti comprendono le armature in acciaio, le casserature, le armature dei casseri, i ponteggi, i carrelloni anche per il 

getto a conci successivi, eseguiti in opera o prefabbricati, la fornitura, il trasporto ed il varo, con qualunque sistema, delle 

travi nonché ogni altra struttura provvisionale, strumento, apparecchiatura, attrezzatura e macchinario ed ogni altro 

magistero per realizzare le opere d'arte secondo progetto, o comunque in guisa tale da consentire l'utilizzo sicuro e 

completo dell'opera appaltata. 

Resta, inoltre, contrattualmente stabilito che con l'erogazione del compenso debbono intendersi compensate tutte le prove, 

sia preliminari che quelle effettuate durante l'esecuzione dei lavori, relative ai materiali utilizzati, prove distruttive e non 

distruttive previste dalla Legge o dallo Strutturista nonché per le prove di carico ed il collaudo statico. 

Nel caso in cui singole parti delle opere in conglomerato risultassero di resistenza caratteristica inferiore a quella prescritta 

in progetto ed a condizione che le opere eseguite possano essere lasciate sussistere senza inconvenienti perché, 

comunque, rispondenti alla Normativa tecnica vigente in termini di resistenza e di durabilità, il prezzo verrà decurtato di una 

quantità corrispondente alla minore resistenza riscontrata. 

Anche vistosi difetti di esecuzione dei paramenti in vista (nidi di ghiaia e sabbia, imperfetta planarità delle superfici, 

irregolare andamento delle superfici curve, ecc.) comporteranno adeguate decurtazioni del prezzo. 

Il prezzo comprende, inoltre, ogni fornitura a piè d'opera di inerti, leganti, acqua, additivi antigelo, fluidificanti, antiritiro, ed 

ogni altra fornitura necessaria secondo le tecniche strutturali desumibili dal progetto; con detto prezzo viene compensata 

altresì, la manodopera, anche specialistica, necessaria. 

L’Autorità potrà ordinare l'impiego dei materiali di qualità migliore assumendosene l'onere e la spesa per l'acquisto, ma 

rimanendo a carico dell'Appaltatore, perché ricompreso nel compenso, l'onere e la spesa del trasporto dai magazzini 

dell'Autorità al cantiere.  

Il prezzo non verrà variato a seguito di ciò qualunque sia il maggior costo eventualmente derivante per l'Appaltatore. 

La fornitura e posa in opera di giunti di ogni genere e tipo per la continuità dei piani viabili, utilizzando sistemi che 

consentano, di norma, la perfetta continuità degli impalcati, da spalla a spalla, dei ponti, dei viadotti, dei cavalcavia di 

qualunque lunghezza e dimensione; il tutto, comprendente ogni onere di fornitura, applicazione e posa in opera, 

compensato con il prezzo; qualora, peraltro, siano necessari apparecchi di giunto per zone dichiarate sismiche potranno 

essere utilizzati giunti particolari la cui fornitura a piè d'opera sarà a carico dell'Amministrazione appaltante, mentre ogni 

onere di applicazione e posa in opera sarà a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore. 

Il prezzo comprende, altresì, ogni spesa ed onere per la fornitura e posa in opera dei manufatti in acciaio (strutturale o non), 

o in struttura mista acciaio-calcestruzzo collaborante, di qualunque tipo e dimensione. Ogni manufatto sarà preliminarmente 

calcolato e verificato, ad esclusivo carico dell'Appaltatore, in ogni dettaglio strutturale e d' insieme, secondo le vigenti 

Normative di Legge e di Regolamento, restando l'Appaltatore medesimo responsabile della sicurezza, dell'agibilità e della 

durabilità del manufatto medesimo. 

 

Art. 8 – Elementi prefabbricati in c.a. 

Le lastre di conglomerato cementizio armato per l’uso quali frangiflutti saranno compensate in base alla effettiva superficie 

delle lastre poste in opera. 

Il prezzo comprende tutto quanto è necessario per dare il rivestimento finito in opera, compresa l'armatura in acciaio del tipo 

B450 C da inserire nei giunti, il coronamento di ancoraggio superiore, l'ancoraggio inferiore, la regolazione e costipamento 

del piano di appoggio ed ogni fornitura e lavorazione per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. 

 

Art. 9 – Norme di accettazione dei materiali 
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L’approvvigionamento dei materiali in genere occorrenti per l’esecuzione delle opere e dei lavori proverranno viene scelto 

dall’Appaltatore secondo la sua convenienza mentre è compito della Direzione dei lavori garantire l’Autorità circa la loro 

qualità e la loro rispondenza ai requisiti richiesti dalle caratteristiche di ogni singola opera. 

Per tale motivo la scelta definitiva dei materiali da utilizzare e le forniture da impiegare avverrà ad insindacabile giudizio 

della Direzione dei Lavori. 

I materiali dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre 

corrispondere alle specifiche tecniche di progetto e normativa di fornitura alla Pubblica Amministrazione. 

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, ISO, CEE e le altre norme 

tecniche europee adottate dalla vigente legislazione. 

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti: 

a) dalle prescrizioni generali e particolari del presente capitolato; 

b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato; 

c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto; 

d) dalle descrizioni contenute nell’elenco prezzi unitari. 

L’Appaltatore che nel proprio interesse impieghi materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei 

documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è 

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

Qualora il Direttore dei lavori autorizzi l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata 

riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 

determinazioni definitive del Collaudatore. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, 

alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni 

dell'art. 101 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 

145/2000 e s.m.i. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e 

i poteri dell’Autorità in sede di collaudo. 

 

Art. 10 – Acqua, calci, cementi ed agglomerati 

Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali 

(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme tecniche vigenti; le calci 

idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisit i 

dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 

459-2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e 

norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di 

conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza 

portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e 

precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di 

produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 
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3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri 

agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti 

inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti. 

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo 

siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza 

alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. 

La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi 

dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. 

La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente 

vietato l'uso di sabbia marina. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole 

d'arte. 

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: 

UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa 

tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

Art. 11 – Caratteristiche dei materiali costituenti i conglomerati cementizi 

I materiali ed i prodotti per uso strutturale utilizzati per la realizzazione di opere in c.a. e c.a.p. devono rispondere ai requisiti 

indicati al § 11.1 del DM 14-01-2008. 

In particolare per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, 

accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero 

Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico 

Europeo, per quanto applicabile. 

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella 

detta documentazione. 

Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità 

dell’Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego (caso C) rilasciato del Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. 

Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre 

specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle presenti 

norme. Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all’uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore. 

Cemento 

Tutti i manufatti in c.a. e c.a.p. dovranno essere eseguiti impiegando unicamente cementi provvisti di attestato di conformità 

CE che soddisfino i requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2007. Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al 

fine di limitare l'innalzamento della temperatura all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del 

cemento, sarà opportuno utilizzare cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati 

dalla norma UNI EN 197-1:2007. 

Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , conseguente ad 

un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce, sarà necessario utilizzare cementi resistenti ai solfati o alle 

acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. 

Controllo della documentazione 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  PEd.14 

Pagina 56 di 74 

In cantiere o presso l'impianto di preconfezionamento del calcestruzzo è ammessa esclusivamente la fornitura di cementi. 

Tutte le forniture di cemento devono essere accompagnate dall'attestato di conformità CE. Le forniture effettuate da un 

intermediario, ad esempio un importatore, dovranno essere accompagnate dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal 

produttore di cemento e completato con i riferimenti ai Documenti di Trasporto dei lotti consegnati dallo stesso intermediario. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la corrispondenza del 

cemento consegnato, come rilevabile dalla documentazione anzidetta, con quello previsto per la realizzazione dei 

calcestruzzi. 

Controllo di accettazione 

La Direzione dei Lavori potrà richiedere controlli di accettazione sul cemento in arrivo in cantiere nel caso in cui il 

calcestruzzo sia prodotto da impianto di preconfezionamento installato all’interno del cantiere stesso e non operante con 

processo industrializzato. 

Il prelievo del cemento dovrà avvenire al momento della consegna in conformità alla norma UNI EN 196-7. 

L'impresa dovrà assicurarsi, prima del campionamento, che il sacco da cui si effettua il prelievo sia in perfetto stato di 

conservazione o, alternativamente, che l'autobotte sia ancora munita di sigilli; il campionamento sarà effettuato in 

contraddittorio con un rappresentante del produttore di cemento. 

Il controllo di accettazione di norma potrà avvenire indicativamente ogni 5.000 tonnellate di cemento consegnato. 

Il campione di cemento prelevato sarà suddiviso in almeno tre parti di cui una verrà inviata ad un Laboratorio di cui all'art 59 

del D.P.R. n. 380/2001 scelto dalla Direzione dei Lavori, un'altra è a disposizione dell'impresa e la terza rimarrà custodita, in 

un contenitore sigillato, per eventuali controprove. 

Aggiunte 

Per le aggiunte di tipo I (praticamente inerti) si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 

Per le aggiunte di tipo II (pozzolaniche o ad attività idraulica latente) si farà riferimento alla UNI 11104 § 4.2 e alla UNI EN 

206-1 § 5.1.6 e § 5.2.5. 

La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle miscele di cui al 

successivo punto e, in seguito, ogni qualvolta la Direzione dei Lavori ne faccia richiesta. 

 

Tabella II - Valori del coefficiente k per ceneri volanti conformi alla UNI EN 450 (prospetto 3, UNI 11104) 
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Aggregati 

Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo potranno provenire da vagliatura e trattamento dei materiali 

alluvionali o da frantumazione di materiali di cava; essi dovranno possedere marcatura CE secondo il D.P.R. n. 246/93 e 

successivi decreti attuativi. Copia della documentazione dovrà essere custodita dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa. In 

assenza di tali certificazioni il materiale non potrà essere posto in opera, e dovrà essere allontanato e sostituito con 

materiale idoneo. 

L’attestazione di marcatura CE dovrà essere consegnata alla D.L. ad ogni eventuale cambiamento di cava. 

Gli aggregati saranno conformi ai requisiti delle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla destinazione 

d’uso del calcestruzzo (§ 4.8 della UNI 8520-2). 

La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve essere pari o superiore a 2300 

kg/m3. A questa prescrizione si potrà derogare solo in casi di comprovata impossibilità di approvvigionamento locale, purché 

siano continuamente rispettate le prescrizioni in termini di resistenza caratteristica a compressione e di durabilità. Per opere 

caratterizzate da un elevato rapporto superficie/volume, laddove assume un’importanza predominante la minimizzazione del 

ritiro igrometrico del calcestruzzo, occorrerà preliminarmente verificare che l’impiego di aggregati di minore massa volumica 

non determini un incremento del ritiro rispetto ad un analogo conglomerato confezionato con aggregati di massa volumica 

media maggiore di 2300 Kg/m3. Per i calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore di C(50/60) dovranno 

essere utilizzati aggregati di massa volumica maggiore di 2600 kg/m3. 

Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520-2 relativamente al contenuto di sostanze 

nocive. 

In particolare: 

- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla UNI-EN 1744-1 

punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato indipendentemente dal fatto che l’aggregato sia 

grosso oppure fine (aggregati con classe di contenuto di solfati AS0,2); 

- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 0.1%; 

- gli aggregati non dovranno contenere forme di silice amorfa alcali-reattiva o in alternativa dovranno evidenziare espansioni 

su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a lungo termine in accordo alla metodologia prevista 

dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati nella UNI 8520 parte 2. 

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo nel rispetto delle prescrizioni imposte dal § 11.2.9.2 del DM 14-

01-2008, purché l’utilizzo non pregiudichi alcuna caratteristica del calcestruzzo, né allo stato fresco, né indurito. 

Acqua di impasto 

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi alla UNI EN 

1008:2003. 

Additivi 

Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, in relazione alla 

particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi prospetti della norma UNI EN 934 

(parti 2, 3, 4 e 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle classificazioni della norma armonizzata si dovrà verificarne 

l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere dell’Appaltatore 

verificare preliminarmente i dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre 

che per valutare eventuali effetti indesiderati. Per la produzione degli impasti è opportuno che vi sia un impiego costante di 

additivi fluidificanti/riduttori di acqua o superfluidificanti/riduttori di acqua ad alta efficacia per limitare il contenuto di acqua di 

impasto, migliorare la stabilità dimensionale del calcestruzzo e la durabilità delle opere. 

Per le riprese di getto si potrà far ricorso all’utilizzo di ritardanti di presa e degli adesivi per riprese di getto: in ogni caso 

dovrà essere evitata qualsiasi soluzione di continuità degli elementi strutturali. 
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Nel periodo invernale al fine di evitare i danni derivanti dalla azione del gelo, in condizioni di maturazione al di sotto dei 5 °C, 

si farà ricorso, oltre che agli additivi superfluidificanti, all’utilizzo di additivi acceleranti di presa e di indurimento privi di cloruri 

(cfr. punto 8.3.1). 

Per le strutture sottoposte all’azione del gelo e del disgelo, si farà ricorso all’impiego di additivi aeranti come prescritto dalle 

norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. 

QUALIFICA DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

In accordo al DM 14-01-2008 per la produzione del calcestruzzo si possono configurare due differenti possibilità: 

- calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato; 

- calcestruzzo prodotto con processo industrializzato. 

Le miscele, se prodotte con un processo industrializzato di cui meglio si specifica nel seguito, non necessitano di alcuna 

prequalifica, che si richiede invece per conglomerati prodotti senza processo industrializzato. 

Calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato 

Tale situazione si configura unicamente nella produzione di quantitativi di miscele omogenee inferiori ai 1500 m3, effettuate 

direttamente in cantiere mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. In tal caso la produzione deve 

avvenire sotto la diretta responsabilità dell’Impresa e con la diretta vigilanza della Direzione lavori. In questo caso, l’Impresa 

è tenuta ad effettuare la qualificazione iniziale delle miscele per mezzo della “Valutazione preliminare della Resistenza” (§ 

11.2.3 del DM 14-01-2008) prima dell’inizio della costruzione dell’opera, attraverso idonee prove preliminari atte ad 

accertare la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato che sarà utilizzata per la costruzione 

dell’opera (indicata in tabella I). 

La qualificazione iniziale di tutte le miscele utilizzate deve effettuarsi per mezzo di prove certificate da parte dei laboratori di 

cui all’art.59 del D.P.R. n.380/2001. 

La Direzione Lavori autorizzerà l'inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver esaminato ed approvato la 

“Relazione di qualifica” e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova del calcestruzzo per la 

verifica dei requisiti di cui alla tabella I. Per la preparazione, la forma, le dimensioni e la stagionatura dei provini di 

calcestruzzo vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-1:2002 e UNI EN 12390-2:2002. Circa il procedimento da 

seguire per la determinazione della resistenza a compressione dei provini vale quanto indicato nelle norme UNI EN 12390-

3:2003 e UNI EN 12390-4:2002. 

Le miscele verranno autorizzate qualora la resistenza a compressione media per ciascun tipo di conglomerato cementizio, 

misurata a 28 giorni sui provini prelevati dagli impasti di prova all’impianto di confezionamento, non si discosti di ± 10% dal 

valore indicato nella relazione di prequalifica. 

I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione Lavori. 

In conformità al § 11.2.3 del DM 14-01-2008 si ribadisce che la responsabilità della qualità finale del calcestruzzo, che sarà 

controllata dalla Direzione Lavori secondo le procedure di cui in seguito, resta comunque in capo all’Impresa. 

Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definite in sede di prequalifica, non potranno essere modificati in 

corso d'opera. Qualora eccezionalmente si prevedesse una variazione dei materiali, la procedura di prequalifica dovrà 

essere ripetuta. 

Calcestruzzo prodotto con processo industrializzato 

Tale situazione è contemplata dal DM 14-01-2008 al § 11.2.8, dove si definisce come calcestruzzo prodotto con processo 

industrializzato il conglomerato realizzato mediante impianti, strutture e tecniche organizzate sia all’interno del cantiere che 

in uno stabilimento esterno al cantiere stesso. 

Di conseguenza in questa fattispecie rientrano, a loro volta, due tipologie di produzione del calcestruzzo: 

• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati fissi esterni al cantiere (impianti di preconfezionamento o di 

prefabbricazione); 

• calcestruzzo prodotto in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). 
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In questi casi gli impianti devono essere idonei ad una produzione costante, disporre di apparecchiature adeguate per il 

confezionamento, nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del 

prodotto. 

Al fine di contribuire a garantire quest’ultimo punto, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo permanente 

della produzione allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dal DM 14-01-2008 e che tali requisiti siano 

costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

Tale sistema di controllo, chiamato “controllo della produzione in fabbrica”, deve essere riferito a ciascun impianto ed è 

sostanzialmente differente dall’ordinario sistema di gestione della qualità aziendale al quale, tuttavia, può essere affiancato. 

Il sistema di controllo dovrà essere certificato da un organismo terzo indipendente di adeguata competenza e 

organizzazione, autorizzato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che operi in 

coerenza con la UNI EN 45012. 

Quale riferimento per tale certificazione devono essere prese le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato edite dal 

Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici allo scopo di ottenere un calcestruzzo di adeguate 

caratteristiche reologiche, chimiche e meccaniche. 

Il sistema di controllo di produzione in fabbrica dovrà comprendere le prove di autocontrollo, effettuate a cura del produttore 

secondo quanto previsto dalle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato. L’organismo di certificazione, nell’ambito 

dell’ispezione delle singole unità produttive, procederà a verificare anche i laboratori utilizzati per le prove di autocontrollo 

interno. In virtù di tale verifica e sorveglianza del controllo di produzione le prove di autocontrollo della produzione sono 

sostitutive di quelle effettuate presso i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

L’Impresa dovrà soltanto consegnare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei getti, copia dell’attestato di certificazione del 

sistema di controllo di produzione in fabbrica; qualora le forniture provengano da impianti di preconfezionamento esterni al 

cantiere ed estranei all’Impresa, quest’ultima sarà tenuta a richiedere copia dell’attestato di cui sopra al produttore di 

calcestruzzo. 

La Direzione Lavori verificherà quindi che i documenti accompagnatori di ciascuna fornitura in cantiere riportino gli estremi 

della certificazione del sistema di controllo della produzione. 

Ove opportuno la Direzione dei Lavori potrà comunque richiedere la relazione preliminare di qualifica ed i relativi allegati (ad 

es. certificazione della marcatura CE dei materiali costituenti). 

CONTROLLI IN CORSO D’OPERA 

La Direzione Lavori eseguirà controlli periodici in corso d'opera per verificare la corrispondenza delle caratteristiche dei 

materiali e degli impasti impiegati con quelle descritte al punto 6, definite nella tabella I e garantite in sede di qualifica. 

Per consentire l’effettuazione delle prove in tempi congruenti con le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Impresa dovrà 

disporre di uno o più laboratori attrezzati per l’esecuzione delle prove previste, in cantiere e/o presso l’impianto di 

confezionamento, ad eccezione delle eventuali determinazioni chimiche e dei controlli che dovranno essere eseguite presso 

laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO ALLO STATO FRESCO E INDURITO 

Reologia degli impasti e granulometrìa degli aggregati Gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo, oltre a 

soddisfare le prescrizioni precedentemente riportate, dovranno appartenere a non meno di tre classi granulometriche 

diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà stabilita dal produttore con l’obiettivo di 

conseguire la massima densità dell’impasto, garantendo i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla segregazione di cui ai 

punti seguenti. La curva granulometrica ottenuta dalla combinazione degli aggregati disponibili, inoltre, sarà quella capace di 

soddisfare le esigenze di posa in opera richieste dall’impresa (ad esempio il pompaggio), quelle di resistenza meccanica a 

compressione e di durabilità richieste per il conglomerato. 

La dimensione nominale massima dell’aggregato (Dmax) è funzione delle dimensioni dei copriferri ed interferri, delle 

caratteristiche geometriche delle casseforme, delle modalità di getto e del tipo di mezzi d’opera. Essa sarà definita dalle 

prescrizioni di progetto per ciascuna tipologia di calcestruzzo (cfr. tabella I). 



CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  PEd.14 

Pagina 60 di 74 

Resistenza dei conglomerati cementizi 

Si farà riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al DM 14-01-2008. In particolare, relativamente alla 

resistenza caratteristica convenzionale a compressione, il calcestruzzo verrà individuato mediante la simbologia C (X/Y) 

dove X è la resistenza caratteristica a compressione misurata su provini cilindrici (fck) con rapporto altezza/diametro pari a 2 

ed Y è la resistenza caratteristica a compressione valutata su provini cubici di lato 150 mm (Rck). 

Controlli di accettazione 

La Direzione dei Lavori eseguirà i controlli di accettazione, secondo le modalità e la frequenza indicate ai §§ 11.2.2, 11.2.4 e 

11.2.5 del DM 14-01-2008, su miscele omogenee di conglomerato come definite al §11.2.1 del citato Decreto. 

I controlli saranno classificati come segue: 

• tipo A; 

• tipo B (impiegato per quantitativi di miscela omogenea uguali o superiori ai 1500 m3). 

Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire all’uscita della betoniera (non prima di aver 

scaricato almeno 0.3 m3 di conglomerato e possibilmente a metà del carico), conducendo tutte le operazioni in conformità 

con le prescrizioni indicate nel DM 14-01-2008 e nella norma UNI-EN 206-1. 

Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere sempre eseguito alla presenza di un incaricato della Direzione dei Lavori. 

I campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati 

secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un Laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 

12390-3. 

Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi al fine di prevenire deformazioni durante le operazioni di 

preparazione dei provini, devono essere a tenuta stagna e non assorbenti. 

La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro pari a 150 mm ed altezza 

pari a 300 mm. 

Sulla superficie dei provini sarà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale 

verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla Direzione Lavori al 

momento del confezionamento dei provini. 

L’esecuzione del campionamento deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti 

indicazioni: 

1. Identificazione del campione: 

- tipo di calcestruzzo; 

- numero di provini effettuati; 

- codice del prelievo; 

- metodo di compattazione adottato; 

- numero del documento di trasporto; 

- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura, 

soletta di ponte, ecc.); 

2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice; 

3. Data e ora di confezionamento dei provini; 

4. Firma della D.L. 

Al termine del prelievo i provini verranno conservati in adeguate strutture predisposte dall’Impresa in ottemperanza del punto 

5 del presente Capitolato, appoggiati al di sopra di una superficie orizzontale piana in posizione non soggetta ad urti e 

vibrazioni. 

Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 

giorni). Trascorso questo termine i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove 

di schiacciamento, ove si provvederà alla loro conservazione, una volta rimossi dalle casseforme, in acqua alla temperatura 

costante di 20±2 °C oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%. 
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Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è 

consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua. 

L’Impresa sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e del la loro custodia in 

cantiere prima dell’invio al Laboratorio, nonché del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo presso detto 

Laboratorio unitamente ad una domanda ufficiale di richiesta prove sottoscritta dalla Direzione Lavori, la quale indicherà la 

posizione e il tipo di strutture interessate da ciascun prelievo. 

I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al § 11.2.5.3 del DM 14-01-2008. 

Prove complementari 

Qualora la Direzione dei Lavori, per esigenze legate alla logistica di cantiere, alla rapida messa in servizio di una struttura o 

di porzioni di essa o alla messa in tensione dei cavi di precompressione, dovesse prescrivere l’ottenimento di un 

determinato valore della resistenza caratteristica in tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature di maturazione 

diverse dai 20 °C, oltre al numero di provini previsti per ciascun controllo di accettazione (di cui al punto 6.2.1) sarà 

confezionata un’ulteriore coppia di provini con le medesime modalità, fatta eccezione per le regole di conservazione dei 

campioni. 

Essi, infatti, saranno maturati in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della 

resistenza caratteristica a tempi e/o temperature inferiori ai valori suindicati. 

Si specifica che tali prove complementari non potranno in alcun caso sostituire i “controlli di accettazione” definiti 

precedentemente. 

Controllo della resistenza del calcestruzzo in opera 

Nel caso in cui uno o più controlli di accettazione non dovessero risultare soddisfatti, oppure sorgano dubbi sulla qualità e 

rispondenza ai valori di resistenza prescritti del calcestruzzo già messo in opera, la Direzione Lavori procederà ad una 

valutazione delle caratteristiche di resistenza attraverso una serie di prove sia distruttive che non distruttive. 

Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione (§ 11.2.6 del DM 14-01-2008). 

Il valor medio della resistenza del calcestruzzo in opera (definita come resistenza strutturale) è in genere inferiore al valor 

medio della resistenza dei prelievi in fase di getto maturati in laboratorio (definita come resistenza potenziale). 

È accettabile un valore medio della resistenza strutturale (Rm,STIM), misurata con le tecniche distruttive e/o non distruttive 

ritenute più opportune da parte della D.L. e debitamente trasformata in resistenza cilindrica o cubica, non inferiore all’85% 

del valore medio definito in fase di progetto secondo il DM 14-01-2008. 

Per la modalità di determinazione della resistenza strutturale si farà riferimento alle norme UNI EN 12504-1:2002, UNI EN 

12504-2:2001, UNI EN 12504-3:2005, UNI EN 12504- 4:2005 nonché alle Linee Guida per la messa in opera del 

calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo indurito mediante prove non 

distruttive pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Qualora dalle prove in opera non risultasse verificata la condizione succitata si procederà, a cura e spese dell'Impresa, ad 

un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base del 

valore caratteristico della resistenza strutturale rilevata sullo stesso (Rk,STIM). 

Tali controlli e verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri che, ferme restando le 

ipotesi di vincoli e di carico delle strutture, la resistenza è ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, 

secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 

Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrà contabilizzato in base al valore della resistenza 

caratteristica rilevata in opera. 

Viceversa, nel caso in cui la resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, la Direzione dei 

Lavori valuterà come procedere in base alle seguenti ipotesi: 

- consolidamento dell’opera o delle parti interessate da non conformità, se ritenuto tecnicamente possibile dalla D.L. sentito 

il progettista, con i tempi e i metodi che questa potrà stabilire anche su proposta dell’Impresa. Resta inteso che la decisione 

finale sarà in capo alla D.L.; 
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- demolizione e rifacimento dell'opera o delle parti interessate da non conformità. 

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, compresi gli eventuali consolidamenti, demolizioni e ricostruzioni, 

restano in capo all’Impresa. 

Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa nel caso in cui il valore caratteristico della resistenza strutturale 

dovesse risultare maggiore di quella indicata nei calcoli statici, nei disegni di progetto. 

Si specifica, inoltre, che la conformità nei riguardi della resistenza non implica necessariamente la conformità nei riguardi 

della durabilità o di altre caratteristiche specifiche del calcestruzzo messo in opera; pertanto, qualora non fossero rispettate 

le richieste di durabilità, la Direzione lavori potrà ordinare all’Impresa di mettere in atto tutti gli accorgimenti (ad es. 

ricoprimento delle superfici con guaine, protezione con vernici o agenti chimici nebulizzati, ecc.) che saranno ritenuti 

opportuni e sufficienti alla garanzia della vita nominale dell’opera prevista dal progetto. 

Tutti gli oneri derivanti dagli interventi anzidetti saranno a carico dell’Impresa. 

Pianificazione delle prove in opera 

Le aree di prova, da cui devono essere estratti i campioni o sulle quali saranno eseguite le prove non distruttive, devono 

essere scelte in modo da permettere la valutazione della resistenza meccanica della struttura o di una sua parte interessata 

all’indagine. Le aree ed i punti di prova debbono essere preventivamente identificati e selezionati in relazione agli obiettivi: 

pertanto si farà riferimento al giornale dei lavori ed eventualmente al registro di contabilità per identificare correttamente le 

strutture o porzioni di esse interessate dalle non conformità. 

La dimensione e la localizzazione dei punti di prova dipendono dal metodo prescelto, mentre il numero di prove da effettuare 

dipende dall’affidabilità desiderata nei risultati. La definizione e la divisione in regioni di prova, di una struttura, 

presuppongono che i prelievi o i risultati di una regione appartengano statisticamente e qualitativamente ad una medesima 

popolazione di calcestruzzo. 

Nel caso in cui si voglia valutare la capacità portante di una struttura le regioni di prova devono essere concentrate nelle 

zone più sollecitate, mentre nel caso in cui si voglia valutare il tipo o l’entità di un danno, le regioni di prova devono essere 

concentrate nelle zone dove si è verificato il danno o si suppone sia avvenuto. 

Predisposizione delle aree di prova 

Le aree e le superfici di prova vanno predisposte in relazione al tipo di prova che s’intende eseguire, facendo riferimento a l 

fine cui le prove sono destinate, alle specifiche norme contestualmente alle indicazioni del produttore dello strumento di 

prova. 

In linea di massima e salvo quanto sopra indicato, le aree di prova devono essere prive sia di evidenti difetti (vespai, vuot i, 

occlusioni, …) che possano inficiare il risultato e la significatività delle prove stesse, sia di materiali estranei al calcestruzzo 

(intonaci, collanti, impregnanti, …), sia di polvere ed impurità in genere. L’eventuale presenza di materiale estraneo e/o di  

anomalie sulla superficie non rimovibili deve essere registrata sul verbale di prelievo e/o di prova. 

In relazione alla finalità dell’indagine, i punti di prelievo o di prova devono essere localizzati in modo puntuale, qualora si 

voglia valutare le proprietà di un elemento oggetto d’indagine, o casuale, per valutare una partita di calcestruzzo 

indipendentemente dalla posizione. 

Lavorabilità 

Il produttore del calcestruzzo dovrà adottare tutti gli accorgimenti in termini di ingredienti e di composizione dell’impasto per 

garantire che il calcestruzzo possegga, al momento della consegna in cantiere, la lavorabilità prescritta in progetto e 

riportata per ogni specifica tipologia di conglomerato nella tabella I. 

Salvo diverse specifiche e/o accordi con la Direzione dei Lavori la lavorabilità al momento del getto verrà controllata all’atto 

del prelievo dei campioni per i controlli d’accettazione della resistenza caratteristica convenzionale a compressione secondo 

le indicazioni riportate al punto 6.2.1. 

La misura della lavorabilità verrà condotta in accordo alla UNI-EN 206-1 dopo aver proceduto a scaricare dalla betoniera 

almeno 0,3 m3 di calcestruzzo, e sarà effettuata mediante differenti metodologie. 

In particolare la lavorabilità del calcestruzzo dovrà essere definita mediante: 
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• Il valore dell’abbassamento al cono di Abrams (UNI-EN 12350-2) che definisce la classe di consistenza o uno slump 

numerico di riferimento oggetto di specifica, per abbassamenti fino a 230 mm; 

• la misura del diametro di spandimento alla tavola a scosse (UNI-EN 12350-5), per abbassamenti superiori a 230 mm. 

Se il conglomerato cementizio viene pompato il valore della lavorabilità dovrà essere misurato prima dell’immissione nella 

pompa, fermo la specifica al punto 8.2. 

Sarà cura del fornitore garantire in ogni situazione la classe di consistenza prescritta per le diverse miscele tenendo conto 

che è assolutamente vietata qualsiasi aggiunta di acqua in betoniera al momento del getto dopo l’inizio dello scarico del 

calcestruzzo dall’autobetoniera. La classe di consistenza prescritta verrà garantita per un intervallo di tempo di 30 minuti 

dall’arrivo della betoniera in cantiere. Trascorso questo tempo sarà l’Impresa unica responsabile della eventuale minore 

lavorabilità rispetto a quella prescritta. 

Il calcestruzzo con lavorabilità inferiore potrà essere a discrezione della Direzione Lavori: 

- respinto (l’onere della nuova fornitura in tal caso resta in capo all’Impresa); 

- accettato se esistono le condizioni, in relazione alla difficoltà di esecuzione del getto, per poter conseguire un completo 

riempimento dei casseri ed una completa compattazione; 

tutti gli oneri derivanti dalla maggior richiesta di compattazione restano a carico dell’Impresa. 

Il tempo massimo consentito dalla produzione dell’impasto in impianto al momento del getto non dovrà superare i 90 minuti 

e sarà onere del produttore riportare nel documento di trasporto l’orario effettivo di fine carico della betoniera in impianto. 

Si potrà operare in deroga a questa prescrizione in casi eccezionali quando i tempi di trasporto del calcestruzzo 

dall’impianto al cantiere dovessero risultare superiori ai 75 minuti. In questa evenienza si potrà utilizzare il conglomerato  fino 

a 120 minuti dalla miscelazione purché esso possegga i requisiti di lavorabilità e resistenza iniziale prescritti. 

Rapporto acqua/cemento 

Il quantitativo di acqua efficace da prendere in considerazione nel calcolo del rapporto a/c equivalente è quello realmente a 

disposizione dell’impasto, dato dalla somma di: 

• (aaggr): quantitativo di acqua ceduto o sottratto dall’aggregato se caratterizzato rispettivamente da un tenore di umidità 

maggiore o minore dell’assorbimento (cioè del tenore di umidità che individua la condizione di saturo a superficie asciutta); 

• (aadd): aliquota di acqua introdotta tramite gli additivi liquidi (se utilizzati in misura superiore a 3 l/m3) o le aggiunte 

minerali in forma di slurry; 

• (am): aliquota di acqua introdotta nel mescolatore/autobetoniera; 

ottenendo la formula: 

Il rapporto acqua/cemento sarà quindi da considerarsi come un rapporto acqua/cemento equivalente individuato 

dall’espressione più generale: 

nella quale vengono considerate le eventuali aggiunte di ceneri volanti o fumi di silice all’impasto nell’impianto di betonaggio. 

I termini utilizzati nell’espressione precedente sono: 

• c: dosaggio di cemento per m3 di impasto; 

• cv: dosaggio di cenere volante per m3 di impasto; 

• fs: dosaggio di fumo di silice per m3 di impasto; 

• Kcv ; Kfs: coefficienti di equivalenza rispettivamente della cenere volante e del fumo di silice desunti dalle norme UNI-EN 

206-1 ed UNI 11104 (cfr. punti 3.2.1 e 3.2.2). 

Contenuto di aria 

Qualora sia prevista una classe di esposizione ambientale di tipo XF (strutture soggette a cicli di gelo/disgelo in presenza o 

meno di sali disgelanti) e quindi sarà impiegato un additivo aerante, contestualmente alla misura della lavorabilità del 

conglomerato dovrà essere determinato il contenuto di aria nel calcestruzzo in accordo alla procedura descritta alla norma 

UNI EN 12350-7 basata sull’impiego del porosimetro. 

Il contenuto di aria in ogni miscela prodotta (espresso in percentuale) dovrà essere conforme a quanto prescritto nella 

tabella I, tenendo conto delle tolleranze ammesse ivi riportate. 
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Acqua di bleeding 

L’essudazione di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 

PRESCRIZIONI PER LA DURABILITÀ DEI CONGLOMERATI CEMENTIZI 

La durabilità delle opere in calcestruzzo è la capacità di mantenere entro limiti accettabili per le esigenze di esercizio i valori 

delle caratteristiche fisico-meccaniche e funzionali in presenza di cause di degradazione per tutta la vita nominale prevista in 

progetto.  

Le cause di degradazione più frequenti sono i fenomeni di corrosione delle armature, i cicli di gelo-disgelo, l'attacco di acque 

aggressive di varia natura e la presenza di solfati. Secondo quanto previsto nel § 11.2.11 del DM 14-01-2008, il progettista, 

valutate opportunamente le condizioni ambientali di impiego dei calcestruzzi, deve fissare le prescrizioni in termini di 

caratteristiche del calcestruzzo da impiegare, di valori del copriferro e di regole di maturazione dei getti. Per soddisfare le 

richieste di durabilità in funzione delle condizioni ambientali si fa riferimento alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104. 

In particolare, ai fini di preservare le armature metalliche da qualsiasi fenomeno di aggressione ambientale, lo spessore di 

copriferro da prevedere in progetto, cioè la misura tra la parete interna del cassero e la parte più esterna della circonferenza 

della barra più vicina, dovrà rispettare allo stesso tempo le indicazioni della UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 4.4.1, 

garantire l’aderenza e la trasmissione degli sforzi tra acciaio e calcestruzzo e, se del caso, assicurare la resistenza al fuoco 

della struttura o dei singoli elementi interessati. Tale prescrizione dovrà essere applicata anche a tutti gli elementi 

prefabbricati e/o precompressi. 

TECNOLOGIA ESECUTIVA DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO 

Per quanto non esplicitamente indicato nella presente sezione e in progetto, in ottemperanza al § 4.1.7 del DM 14-01-2008, 

si farà riferimento alla norma UNI EN 13670-1 “Esecuzione di strutture in calcestruzzo: requisiti comuni” ed alle “Linee Guida 

per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche del calcestruzzo” 

pubblicate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (febbraio 2008). 

Confezione dei conglomerati cementizi 

La confezione dei conglomerati cementizi non prodotti con processo industrializzato dovrà essere eseguita con gli impianti 

preventivamente sottoposti all'esame della Direzione Lavori, conformi alle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato 

edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., nonché alle caratteristiche seguenti per quanto 

applicabili. Per calcestruzzo prodotto con processo industrializzato la Direzione lavori acquisirà la documentazione già 

indicata. 

Trasporto 

Il trasporto dei conglomerati cementizi dall’impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi 

idonei al fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di 

deterioramento del calcestruzzo medesimo. 

Per quanto non specificato nel seguito, si farà riferimento alle Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio 

Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 

Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, 

eccezionalmente, i nastri trasportatori. 

Ciascuna fornitura di calcestruzzo dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto (bolla) conforme alle 

specifiche del § 7.3 della UNI EN 206-1 sul quale dovranno essere riportati almeno: 

• data e ora di produzione; 

• data e ora di arrivo in cantiere, di inizio scarico e di fine scarico; 

• classe o classi di esposizione ambientale; 

• classe di resistenza caratteristica del conglomerato; 

• tipo, classe e dosaggio di cemento; 

• dimensione massima nominale dell’aggregato; 

• classe di consistenza o valore numerico di riferimento; 
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• classe di contenuto in cloruri; 

• quantità di conglomerato trasportata; 

• la struttura o l’elemento strutturale cui il carico è destinato. 

L’Impresa dovrà esibire detta documentazione alla Direzione dei Lavori. 

L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere 

il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del conglomerato cementizio alla bocca di uscita della pompa. 

Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli. 

È facoltà della Direzione Lavori rifiutare carichi di conglomerato cementizio non rispondenti ai requisiti prescritti. 

Posa in opera 

Le operazioni di getto potranno essere avviate solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche 

da parte della Direzione Lavori. 

Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell’ufficio della 

Direzione dei Lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa. 

Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare 

qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. 

I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Direzione 

Lavori; nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., occorre controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di 

eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto 

e delle presenti Norme. 

Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare 

la segregazione. 

L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve 

eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello 

strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso. 

Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di 

vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo, 

ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo 

(tabella III). 

 

Tabella III – Relazione tra classe di consistenza e tempo di vibrazione del conglomerato 

 

Il conglomerato cementizio sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce 

e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. 

I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno 

essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il 

cassero. 

Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. 
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Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l’Impresa dovrà tenere registrati giornalmente i minimi di 

temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro. 

Per la finitura superficiale di solette e pavimentazioni è prescritto l’uso di piastre vibranti o attrezzature equivalenti; la 

regolarità dei getti dovrà essere verificata con un’asta rettilinea della lunghezza di 2,00 m, che in ogni punto dovrà aderirvi 

uniformemente nelle due direzioni longitudinale e trasversale; saranno tollerati scostamenti inferiori a 10 mm. 

Quando il getto deve essere gettato in presenza d’acqua si dovranno adottare tutti gli accorgimenti, approvati dalla 

Direzione Lavori, necessari ad impedire che l’acqua ne dilavi le superfici e ne pregiudichi la normale maturazione. 

Posa in opera in climi freddi 

Le operazioni di getto del conglomerato cementizio dovranno essere sospese nel caso in cui la temperatura dell’aria scenda 

al di sotto di 278 K (5 °C) se l’impianto di betonaggio non è dotato di un adeguato sistema di preriscaldamento degli inerti o 

dell’acqua tale da garantire che la temperatura dell’impasto, al momento del getto, sia superiore a 287 K (14 °C). In 

alternativa è possibile utilizzare, sotto la responsabilità dell’Impresa, additivi acceleranti di presa conformi alla UNI EN 934-2 

e, se autorizzati dalla D.L., opportuni additivi antigelo. Oltre alle succitate precauzioni occorrerà mettere in atto particolari 

sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. per evitare una dispersione termica troppo rapida. I 

getti all’esterno dovranno comunque essere sospesi qualora la temperatura scenda sotto i -10 °C. 

In ogni caso, prima di dare inizio ai getti, è fatto obbligo di verificare che non siano congelate o innevate le superfici di  fondo 

o di contenimento del getto. 

Al fine di poter mettere in atto correttamente e verificare le prescrizioni riguardanti le temperature di getto, occorre che in 

cantiere sia esposto un termometro in grado di indicare le temperature minime e massime giornaliere. 

Posa in opera in climi caldi 

Se durante le operazioni di getto la temperatura dell’aria supera i 33 °C, la temperatura dell’impasto dovrà essere mantenuta 

entro i 25 °C; per i getti massivi tale limite dovrà essere convenientemente diminuito. 

Al fine di abbassare la temperatura del calcestruzzo potrà essere usato ghiaccio in sostituzione di parte dell’acqua di 

impasto, avendo cura di computarne l’esatta quantità nel calcolo del rapporto a/c affinché il valore prescritto non subisca 

alcuna variazione. 

Per ritardare la presa e per facilitare la posa e la finitura del conglomerato cementizio potranno essere eventualmente 

impiegati additivi ritardanti di presa conformi alle specifiche e preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori. 

Anche in questo caso il manufatto dovrà essere adeguatamente protetto per evitare eccessive variazioni termiche tra 

l’interno e la parte corticale dei getti. 

Riprese di getto 

La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza 

soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, anche se ciò comportasse il protrarsi del lavoro in giornate festive e la 

conduzione a turni. In nessun caso l’Impresa potrà avanzare richieste di maggiori compensi. 

Qualora debbano essere previste riprese di getto sarà obbligo dell’Impresa procedere ad una preliminare rimozione, 

mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà 

possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto 

del nuovo strato di calcestruzzo. 

Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti tipo “water-

stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e disposti secondo le 

indicazioni progettuali e della Direzione Lavori, in maniera tale da non interagire con le armature. 

Tra le diverse riprese di getto non dovranno presentarsi distacchi, discontinuità o differenze di aspetto e colore. 

Casseforme Per tali opere provvisorie l’Impresa comunicherà preventivamente alla Direzione Lavori il sistema e le modalità 

esecutive che intende adottare, ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda la 

progettazione e l'esecuzione di tali opere provvisionali e la loro rispondenza a tutte le norme di legge ed ai criteri di 
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sicurezza che comunque possono riguardarle. Il sistema prescelto dovrà comunque essere atto a consentire la 

realizzazione delle opere in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo. 

Tutte le attrezzature dovranno essere dotate degli opportuni accorgimenti affinché, in ogni punto della struttura, la rimozione 

dei sostegni sia regolare ed uniforme. 

Caratteristiche delle casseforme 

Per quanto riguarda le casseforme è prescritto l'uso di casseforme metalliche o di materiali fibrocompressi o compensati; in 

ogni caso esse avranno dimensioni e spessori sufficienti ad essere opportunamente irrigidite o controventate per assicurare 

l'ottima riuscita delle superfici dei getti e delle opere e la loro perfetta rispondenza ai disegni di progetto. 

Per l’utilizzo di casseforme in legno l’Impresa dovrà curare che le stesse siano eseguite con tavole a bordi paralleli e ben 

accostate in modo che non abbiano a presentarsi, dopo il disarmo, sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto. 

In ogni caso l’Impresa avrà cura di trattare le casseforme, prima del getto, con idonei prodotti disarmanti conformi alla norma 

UNI 8866. Le parti componenti i casseri debbono essere a perfetto contatto e sigillate con idoneo materiale per evitare la 

fuoriuscita di boiacca cementizia. 

Nel caso di casseratura a perdere, inglobata nell'opera occorre verificare la sua funzionalità, se è elemento portante, e che 

non sia dannosa, se è elemento accessorio. 

Pulizia e trattamento 

Prima del getto le casseforme dovranno essere pulite per l’eliminazione di qualsiasi traccia di materiale che possa 

compromettere l’estetica del manufatto quali polvere, terriccio etc. Dove e quando necessario si farà uso di prodotti 

disarmanti disposti in strati omogenei continui, su tutte le casseforme di una stessa opera dovrà essere usato il medesimo 

prodotto. 

Nel caso di utilizzo di casseforme impermeabili, per ridurre il numero delle bolle d'aria sulla superficie del getto si dovrà fare 

uso di disarmante con agente tensioattivo in quantità controllata e la vibrazione dovrà avvenire contemporaneamente al 

getto. 

Predisposizione di fori, tracce e cavità 

L’appaltatore avrà l'obbligo di predisporre in corso di esecuzione quanto è previsto nei disegni costruttivi per ciò che 

concerne fori, tracce, cavità, incassature, etc. per la posa in opera di apparecchi accessori quali giunti, appoggi, smorzatori 

sismici, pluviali, passi d'uomo, passerelle d'ispezione, sedi di tubi e di cavi, opere interruttive, sicurvia, parapetti, mensole, 

segnalazioni, parti d'impianti, etc.. 

STAGIONATURA E DISARMO 

Prevenzione delle fessure da ritiro plastico 

Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e protetto dalla rapida 

evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali (fenomeno particolarmente insidioso in caso 

di elevate temperature ambientali e forte ventilazione). Per consentire una corretta stagionatura è necessario mantenere 

costantemente umida la struttura realizzata; l'Impresa è responsabile della corretta esecuzione della stagionatura che potrà 

essere condotta mediante: 

• la permanenza entro casseri del conglomerato; 

• l’applicazione, sulle superfici libere, di specifici film di protezione mediante la distribuzione nebulizzata di additivi 

stagionanti (agenti di curing, conformi alla norma UNI 8656 parti 1 e 2); 

• l’irrorazione continua del getto con acqua nebulizzata; 

• la copertura delle superfici del getto con fogli di polietilene, sacchi di iuta o tessuto non tessuto mantenuto umido in modo 

che si eviti la perdita dell’acqua di idratazione; 

• la creazione attorno al getto, con fogli di polietilene od altro, di un ambiente mantenuto saturo di umidità; 

• la creazione, nel caso di solette e getti a sviluppo orizzontale, di un cordolo perimetrale (in sabbia od altro materiale 

rimovibile) che permetta di mantenere la superficie completamente ricoperta da un costante velo d’acqua. 
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La costanza della composizione degli agenti di curing dovrà essere verificata, a cura della Direzione lavori ed a spese 

dell'Impresa, al momento del loro approvvigionamento.I prodotti filmogeni di protezione non possono essere applicati  

lungo i giunti di costruzione, sulle riprese di getto o sulle superfici che devono essere trattate e/o ricoperte con altri materiali. 

Al fine di assicurare alla struttura un corretto sistema di stagionatura in funzione delle condizioni ambientali, della geometria 

dell’elemento e dei tempi di scasseratura previsti l'Impresa, previa informazione alla Direzione dei Lavori, eseguirà verifiche 

di cantiere che assicurino l’efficacia delle misure di protezione adottate. 

Sarà obbligatorio procedere alla maturazione dei getti per almeno 3 giorni consecutivi. 

Qualora dovessero insorgere esigenze particolari per sospendere la maturazione esse dovranno essere espressamente 

autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di superfici orizzontali non casserate (pavimentazioni, platee di fondazione…) dovrà essere effettuata l’operazione 

di bagnatura continua con acqua non appena il conglomerato avrà avviato la fase di presa. Le superfici verranno mantenute 

costantemente umide per almeno 3 giorni. 

Per i getti confinati entro casseforme l’operazione di bagnatura verrà avviata al momento della rimozione dei casseri, se 

questa avverrà prima di 3 giorni. 

Per calcestruzzi con classe di resistenza a compressione maggiore o uguale di C40/50 la maturazione deve essere curata in 

modo particolare. 

Qualora sulle superfici orizzontali quali solette di ogni genere o pavimentazioni si rilevino fenomeni di ritiro plastico con 

formazione di fessure di apertura superiore a 0,3 mm, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla demolizione ed al 

rifacimento delle strutture danneggiate. 

Di norma viene esclusa la accelerazione dei tempi di maturazione con trattamenti termici per i conglomerati gettati in opera. 

In casi particolari la DL potrà autorizzare l’uso di tali procedimenti dopo l’esame e verifica diretta delle modalità proposte, 

che dovranno rispettare comunque quanto previsto ai seguenti paragrafi. 

Resta inteso che durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e 

sollecitazioni di ogni genere. 

Disarmo 

Si potrà procedere alla rimozione delle casseforme dai getti quando saranno state raggiunte le prescritte resistenze. In 

assenza di specifici accertamenti, l’Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito all’interno delle NTC (DM 14-01-2008). 

Eventuali irregolarità o sbavature, qualora ritenute tollerabili dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, dovranno 

essere asportate mediante scarifica meccanica o manuale ed i punti incidentalmente difettosi dovranno essere ripresi 

accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato immediatamente dopo il disarmo. Resta inteso che gli oneri 

derivanti dalle suddette operazioni ricadranno totalmente a carico dell’Impresa. 

Quando le irregolarità siano mediamente superiori a 10 mm, la Direzione Lavori ne imporrà la regolarizzazione a totale cura 

e spese dell’Impresa mediante uno strato di materiali idonei che, a seconda dei casi e ad insindacabile giudizio della 

Direzione Lavori potrà essere costituito da: 

- malta reoplastica a ritiro compensato previa bagnatura a rifiuto delle superfici interessate; 

- conglomerato bituminoso del tipo usura fine, per spessori non inferiori a 20 mm. 

Eventuali ferri (fili, chiodi, reggette) che con funzione di legatura, di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere da 

getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 5 mm sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accuratamente 

sigillati con malta fine di cemento. 

Giunti di discontinuità ed opere accessorie 

E’ tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati giunti di 

discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari e imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per 

effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. 
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Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarità della 

struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le spalle dei 

ponti e viadotti, ecc). 

I giunti dovranno essere conformi alle indicazioni di progetto e saranno ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo 

rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo, da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuità 

(piane, a battente, a maschio e femmina, ecc.) affioranti faccia a vista secondo linee rette continue o spezzate. 

I giunti, come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell’Impresa, essendosi tenuto debito conto di tale 

onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole tipologie di conglomerato. 

In luogo dei manufatti predetti, potrà essere previsto l’impiego di sigillanti. 

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleo-resinose, bituminose-siliconiche a base di elastomeri polimerizzabili o 

polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all’acqua, l’elasticità sotto le deformazioni previste, una aderenza perfetta a lle 

pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei primers, non colabili sotto le più alte temperature previste e non rigidi sotto le più 

basse, mantenendo il più a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo la messa in opera. 

E’ tassativamente proibita l’esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto (muro andatore, spalla ponte obliquo, 

ecc.). 

In tali casi occorre sempre modificare l’angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici esterne delle opere da 

giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente larghezza in relazione al diametro 

massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del conglomerato cementizio di ogni singola opera. 

Posa in opera delle armature per c.a. 

Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in 

conglomerato cementizio o in materiale plastico al fine di garantire gli spessori di copriferro previsti in progetto; lungo le 

pareti verticali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; 

sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo approvato dalla Direzione Lavori. 

L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate. 

Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di tutti i 

nodi saranno eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a 0,6 mm, in modo da 

garantire la invariabilità della geometria della gabbia durante il getto. 

L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto 

all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto. E’ a carico dell'Impresa l'onere della posa in opera delle armature 

metalliche, anche in presenza di acqua o fanghi bentonitici, nonché i collegamenti equipotenziali. 

 

Art. 12 – Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni di manufatti in calcestruzzo, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le 

necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al 

lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o disturbo. 

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le 

parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare 

nei limiti concordati con la Direzione lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell’Autorità. 

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 

altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, 

senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, 

trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non 

danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 
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Detti materiali restano tutti di proprietà dell’Autorità, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei 

lavori appaltati. 

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. 

 

Art. 13 – Acciaio per cemento armato e C.A.P. 

Acciaio ordinario per c.a. ad aderenza migliorata 

Le diverse tipologie di acciaio impiegabili sono: 

Acciaio tipo B450C 

- barre d’acciaio (6 mm ≤ Ø ≤ 40 mm), rotoli (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm); 

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 16mm; 

- reti elettrosaldate: 6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm; 

- tralicci elettrosaldati 6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm. 

Acciaio tipo B450A 

- barre d’acciaio (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm), rotoli (5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm); 

- prodotti raddrizzati ottenuti da rotoli con diametri ≤ 10mm; 

- reti elettrosaldate: 5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm; 

- tralicci elettrosaldati 5 mm ≤ Ø ≤ 10 mm. 

Ognuno di questi prodotti deve possedere tutti i requisiti previsti dal DM 14-01-2008, che specifica le caratteristiche tecniche 

che devono essere verificate, i metodi di prova e le condizioni di prova. 

L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il marchio 

indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo stabilimento di produzione. 

Controlli sull’acciaio 

I controlli avverranno con le modalità e le frequenze indicate nei punti seguenti. 

Si precisa che per tutte le forniture dichiarate non idonee (e conseguentemente rifiutate) dalla Direzione dei Lavori, l'Impresa 

dovrà provvedere a sua cura e spese all’allontanamento dal cantiere ed al rimpiazzo con nuove forniture. 

Controllo della documentazione 

In cantiere è ammessa esclusivamente la fornitura e l’impiego di acciai saldabili B450C e B450A ad aderenza migliorata, 

qualificati secondo le procedure indicate nel DM 14-01-2008 al § 11.3.1.6 e controllati con le modalità riportate nei §§ 

11.3.2.10 e 11.3.2.11 del citato decreto. 

Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate da copia dell’"Attestato di Qualificazione" rilasciato dal Consiglio 

Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 

I centri di trasformazione sono impianti esterni alla fabbrica e al cantiere, fissi o mobili, che ricevono dal produttore di acciaio 

elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confezionano elementi strutturali direttamente 

impiegabili in cantiere (staffe, ferri piegati, gabbie, ecc.), pronti per la messa in opera o per successive ulteriori lavorazioni. 

Tali centri devono possedere i requisiti ed operare in conformità alle disposizioni dei §§11.3.1.7 e 11.3.2.10.3 del DM 14-01-

2008. 

Per i prodotti provenienti dai centri di trasformazione è necessaria la documentazione atta ad assicurare che le lavorazioni 

effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste dal DM 14-01-2008. 

Inoltre dovrà essere fornita alla Direzione dei Lavori la seguente documentazione aggiuntiva: 

- certificato di collaudo tipo 3.1 in conformità alla norma UNI EN 10204; 

- certificato Sistema Gestione Qualità UNI EN ISO 9001; 

- certificato Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001; 

- dichiarazione di conformità al controllo radiometrico (che può anche essere inserita nel 

certificato di collaudo tipo 3.1). 
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Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio dovranno essere accompagnate da copia dei 

documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore 

intermedio. 

In quest’ultimo caso per gli elementi presaldati, presagomati o preassemblati in aggiunta agli “Attestati di Qualificazione” 

dovranno essere consegnati i certificati delle prove fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione. 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore intermedio devono essere dotati di una specifica 

marcatura che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso, in aggiunta alla marcatura del prodotto di 

origine. 

La Direzione dei Lavori prima della messa in opera provvederà a verificare quanto sopra indicato; in particolare controllerà la 

rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui certificati consegnati. La mancata marcatura, la 

non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto 

le forniture saranno rifiutate. 

Controlli di accettazione 

La Direzione dei Lavori disporrà all’Impresa di eseguire, a proprie spese e sotto il controllo diretto della stessa D.L., i 

controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere in conformità con le indicazioni contenute nel DM 14-01-2008 al 

§ 11.3.2.10.4. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. 

All’interno di ciascun lotto (formato da massimo 30 t) consegnato e per tre differenti diametri delle barre in essa contenuta, si 

dovrà procedere al campionamento di tre spezzoni di acciaio, sempre che il marchio e la documentazione di 

accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono 

essere estesi agli altri lotti presenti in cantiere e provenienti da altri stabilimenti. 

Non saranno accettati fasci di acciaio contenenti barre di differente marcatura. 

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un Centro di trasformazione la Direzione dei Lavori, 

dopo essersi accertata preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 

11.3.1.7 del DM 14-01-2008, potrà usufruire del medesimo Centro di trasformazione per effettuare in stabilimento tutti i 

controlli di cui sopra. In tal caso le modalità di controllo sono definite al § 11.3.2.10.4 del DM 14-01-2008. 

Resta nella discrezionalità della Direzione dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni (es. indice 

di aderenza, saldabilità). 

Lavorazioni in cantiere - Raggi minimi di curvatura 

Il diametro minimo di piegatura deve essere tale da evitare fessure nella barra dovute alla piegatura e rottura del 

calcestruzzo nell’interno della piegatura. 

Per definire i valori minimi da adottare ci si riferisce alle prescrizioni contenute nella UNI EN 1992-1-1 (Eurocodice 2) al § 8.3 

“Diametri ammissibili dei mandrini per barre piegate”; in particolare si ha: 

Diametro barra Diametro minimo del mandrino per piegature, uncini e ganci 

Ø ≤ 16 mm 4 Ø 

Ø > 16 mm 7 Ø 

Deposito e conservazione in cantiere 

Alla consegna in cantiere, l’Impresa avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli agenti atmosferici. In particolare, 

per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 km dal mare, le barre di armatura dovranno essere protette con appositi 

teli dall’azione dell’aerosol marino. 

Acciaio per c.a.p. 

È ammesso esclusivamente l’impiego di acciai qualificati secondo le procedure di cui al § 11.3.1.2 e controllati (in 

stabilimento, nei centri di trasformazione e in cantiere) con le modalità riportate nel § 11.3.3.5 del DM 14-01-2008. 

9.4.1 Controlli di accettazione 
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La Direzione dei Lavori disporrà all’Impresa di eseguire, a proprie spese e sotto il controllo diretto della stessa D.L.,  i 

controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in cantiere in conformità con le indicazioni contenute nel DM 14-01-2008 al 

§ 11.3.3.5.4. 

Il campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale. 

All’interno di ciascun lotto (formato da massimo 30 t) consegnato si dovrà procedere al campionamento di tre saggi, sempre 

che il marchio e la documentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso 

stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi agli altri lotti presenti in cantiere e provenienti da altri 

stabilimenti. 

Qualora la fornitura di elementi sagomati o assemblati provenga da un Centro di trasformazione la Direzione dei Lavori, 

dopo essersi accertata preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti al § 

11.3.1.7 del DM 14-01-2008, potrà usufruire del medesimo Centro di trasformazione per effettuare instabilimento tutti i 

controlli di cui sopra. In tal caso le modalità di controllo sono definite al § 11.3.3.5.3 del DM 14-01-2008. Resta nella 

discrezionalità della Direzione dei Lavori effettuare tutti gli eventuali ulteriori controlli ritenuti opportuni. 

Fili, barre, trefoli 

Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da copia in corso di validità dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale e dovranno essere munite di un sigillo sulle legature con 

il marchio del produttore. 

Rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono essere tenuti distinti: un cavo 

non dovrà mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da stabilimenti diversi. I fili di acciaio dovranno essere del 

tipo autoraddrizzante e non dovranno essere piegati durante l'allestimento dei cavi. 

Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzati con nastro adesivo ad intervallo di 70 

cm. I filetti delle barre e dei manicotti di giunzione dovranno essere protetti fino alla posa in opera con prodotto antiruggine 

privo di acidi. 

Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è necessario sia sostituito con olio prima della posa in opera per evitare che 

all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi siano intasati di grasso. Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione 

curvilinea, si dovrà operare soltanto a freddo e con macchina a rulli. 

All’atto della posa in opera gli acciai devono presentarsi privi di ossidazione, corrosione e difetti superficiali visibili. 

TOLLERANZE DI ESECUZIONE 

La Direzione lavori procederà sistematicamente, sia in corso d’opera che a struttura ultimata, alla verifica delle quote e 

dimensioni indicate nel progetto esecutivo. 

Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di 

seguito per i vari elementi strutturali: 

Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc: 

- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto S = ± 2.0cm 

- dimensioni in pianta S = - 3.0 cm o + 5.0 cm 

- dimensioni in altezza (superiore) S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

- quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.: 

- posizionamento rispetto alle coordinate 

degli allineamenti di progetto S = ± 2.0 cm 

- dimensione in pianta (anche per pila piena) S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

- spessore muri, pareti, pile cave o spalle S = - 0.5 cm o + 2.0 cm 

- quota altimetrica sommità S = ± 1.5 cm 

- verticalità per H ≤600 cm S = ± 2.0 cm 

- posizionamenti inserti (piastre, boccole): S = ± 1.0 cm 
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In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto. 

Per le tolleranze sopra riportate sono possibili variazioni qualora: 

- nel progetto esecutivo siano stati indicati valori differenti per gli scostamenti ammessi; 

- la Direzione lavori faccia esplicita richiesta di variazione dei valori. 

 

Art. 14 – Lavori eventuali non previsti 

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al 

concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli artt. 21 e 22 del regolamento Ministero LL.PP., sulla base del prezziario 

in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste 

fornite dall'Impresa (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento ministero LL.PP) o da terzi. In tale ultimo caso l'impresa, a 

richiesta della direzione lavori, dovrà effettuarne i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse legale 

dell'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del capitolato generale (vedi anche art. 2 della legge n. 741 del 1981). 

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi 

siano sempre in buono stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 

Manodopera. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei 

necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 

gradimento alla Direzione dei lavori. 

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti 

collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti di Imprese edili ed affini e negli 

accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Impresa è responsabile in rapporto alla Autorità dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del 

subappalto. 

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente 

e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Autorità. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date 

dall'Impresa ad altre imprese: 

a) per la fornitura di materiali; 

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Autorità o ad essa segnalata 

dall'Ispettorato del Lavoro, la Autorità medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 

l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 

esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 

accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia 

stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Autorità, né ha titolo al 

risarcimento di danni. 
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Noleggi. 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori 

necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle 

macchine. 

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia 

elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, 

la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. 

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi 

rimangono a piè d'opera a disposizione della Autorità e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 

applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo 

a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per 

portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, 

smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso 

ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

Trasporti. 

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, 

e ogni altra spesa occorrente. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 

caratteristiche. 

La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza. 

Materiali. 

Con i prezzi dei materiali si intende compensata anche la spesa per la fornitura e il trasporto a piè d'opera, gli sfridi e per i 

semilavorati la manodopera per il confezionamento, e ogni altra spesa occorrente. La valutazione dei materiali è fatta a 

seconda dei casi, a superficie, volume o peso. 


