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PREMESSA 

Il Capitolato Speciale d’Appalto riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del 

singolo contratto. 

Il Capitolato è diviso in due parti, l’una contente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la 

specificazione delle prescrizioni tecniche.  

 

PARTE PRIMA  – definizione tecnica ed economica dei lavori; 

PARTE SECONDA – prescrizioni tecniche e norme generali. 

 

Esso illustra nel dettaglio: 

- nella prima parte 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; 

- nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni 

lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e 

le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, 

l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. 

Come prescritto dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 recante il regolamento “Linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore Lavori e del Direttore dell'esecuzione” 

entrato in vigore il 30/05/2018 (GU Serie Generale n.111 del 15-05-2018), il Capitolato 

speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, 

un programma esecutivo dettagliato rappresentante graficamente, per ogni lavorazione, in 

coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica 

presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché  l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori 

alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.  

Nel caso di interventi complessi, il capitolato contiene l’obbligo per l’aggiudicatario di 

redigere un documento (Piano di qualità di costruzione e installazione) da sottoporre 

all’approvazione della Direzione Lavori. (art. 43, comma 4, D.P.R. 207/2010). 

Nel caso di interventi complessi, il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano 

per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori al fine di una corretta realizzazione 

dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il 

programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, 

topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e 

quantitativo). (art. 43, comma 5, D.P.R. 207/2010). 

Per quanto riguarda le norme tecniche da seguire nell’esecuzione dei lavori, si evidenzia 

che il Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le costruzioni” all’art. 2 

“Ambito di applicazione e disposizioni transitorie” ammette che per i progetti definitivi od 

esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche approvate con 

D.M. 17/01/2018 si possano continuare ad applicare le previgenti norme tecniche fino 

all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi; tale facoltà risulta esercitabile solo 

nel caso di progetti redatti secondo le Norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008 e s.m.i. e nel 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/05/15/111/sg/pdf


    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  8 

 

caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore 

delle nuove norme tecniche per le costruzioni del 2018. 

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). 

CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1 - Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni e le provviste 

necessarie, relative alle categorie di lavori successivamente elencati nel presente Capitolato 

Speciale d'Appalto, per il Progetto AdSP n. 1824 - “Lavori per la messa in sicurezza della Riva 

II tra i magazzini 6 e 9 al Porto Vecchio di Trieste“. 

L'entità e la natura delle opere è 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 Lavori. 

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 rendere l'immobile ed i suoi annessi utilizzabili a norma 

di legge e che dette opere, forniture e prestazioni sono comprese e compensate nei prezzi 

offerti. 

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori che la Direzione Lavori 

ordinerà nel rispetto dei termini di legge e dei regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e 

in particolare: 

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

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - il regolamento di esecuzione e attuazione  del Decreto 

Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la parte ultrattiva nel 

periodo transitorio; 

- il D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro“; 

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo codice degli appalti”. 
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ART. 2 - Ammontare dell’appalto e importo contrattuale 

L’ammontare dell’Appalto, in conformità a quanto previsto dal progetto esecutivo, è pari a            

€ 365.576,47 (euro trecentosessantacinquemilacinquecentosettantasei/47) oneri fiscali 

esclusi, così suddiviso: 

 

 

a) Importo soggetto a ribasso d'asta: 
 

 
Lavori valutati a corpo 

                                                       
163.842,37 €  

 
Lavori valutati a misura 

                                                       
172.204,45 €  

   b) Importo non soggetto a ribasso d'asta: 
 

 
Oneri per la sicurezza di cui al d.lgs 81/2008 

                                                          
29.529,65 €  

   

 
SOMMANO 

                                                       
365.576,47 €  

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori al netto del ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la 

salute nel cantiere non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 4.1.4 dell’Allegato XIV al D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.. 

L’importo per le lavorazioni è valutato “a corpo ed a misura”. 

L’importo per gli oneri per la sicurezza è valutato “a corpo”. 

I prezzi che costituiscono l'importo delle opere a base d'asta si intendono comprensivi di 

tutti gli oneri, spese, prestazioni, provviste e forniture inerenti all’esecuzione della lavorazione 

cui si riferiscono o comunque necessarie al completamento di questa a regola d’arte. In tale 

importo sono pure compresi il corrispettivo per le condizioni d'appalto e gli oneri a carico della 

ditta aggiudicataria elencati agli articoli successivi del presente Capitolato. 

ART. 3 - Categorie dei lavori 

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’Allegato A “Categorie 

di opere generali e specializzate” del Regolamento stesso, i lavori sono così classificati: 
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Lavori di: 

categoria ex all. A D.P.R. 
207/2010 

Importo 

     
a) Opere marittime e lavori di dragaggio 

Prevalente 
subapplatabile al 40% OG7       330.217,90 €  

b) 

Restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali Non prevalente OG2            5.828,92 €  

     Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza   336.046,82 €  

 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 43, commi 6, 7 e 8, del Regolamento di 

esecuzione ed attuazione 207/2010 per la parte ultrattiva nel periodo transitorio sono indicati 

nella seguente tabella con le relative percentuali. 

 

 

 
Designazione sommaria delle categorie omogenee 

dei lavori 
Importo Incidenza 

    Cat.1 Scavi, demolizioni, rimozioni, ripristini 127.488,06 € 37,94% 

Cat.2 Pali, barre di rinforzo, iniezioni 95.955,38 € 28,55% 

Cat.3 Calcestruzzi, casseri, ferro di armatura 78.336,88 € 23,31% 

Cat.4 Pavimentazioni, arredi, finiture 34.266,50 € 10,20% 

    

 
Totale lavori al netto degli oneri per la sicurezza    336.046,82 €  100,00% 

 

ART. 4 - Modalità di stipulazione del contratto 

Il contratto è stipulato “a corpo ed a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del 

Regolamento generale.  

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 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. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 

effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui dall'articolo 106 del Decreto Legislativo 

n.50/2016 e s.m.i. e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale. 

I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, ai 

quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi 

criteri di cui all’articolo 2, , del presente Capitolato speciale, costituiscono l’«elenco dei prezzi 

unitari» da applicare alle singole quantità eseguite. Tali prezzi di elenco sono invariabili per 

unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. 
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I prezzi contrattuali di elenco sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed 

ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n.50/2016 s.m.i. e se 

non in contrasto dagli articoli 161 e 162 del Regolamento generale.  

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi 

dell’articolo 2.  

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. 

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della 

vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte. 

ART. 5 - Designazione dei lavori e del progetto  

I lavori compresi 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. 

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. 

Ad ampliamento e completamento di quanto specificato ed indicato nei disegni e particolari 

di progetto, si elencano i e descrivono i lavori in appalto a misura così designati: 

Lavori per la messa in sicurezza della Riva II tra i magazzini 6 e 9 al Porto 

Vecchio di Trieste. 

L’area interessata dai lavori di ristrutturazione è costituita da un tratto del fronte della Riva 

II di sviluppo longitudinale pari a 34 m (Oltre ad un prolungamento del trattamento contenitivo 

del paramento che si estenderà per ulteriori 5 metri per lato) 

Si sono previste due sezioni tipo di intervento: la prima, denominata “sezione tipo tratti A-

C” è relativa ai tratti tra le progressive 116.00 m e 126.00 m (tratto A) e tra le progressive 

138.00 m e 150.00 m (tratto C); la seconda, denominata “sezione tipo tratto B”, relativa al 

tratto tra le progressive 126.00 m e 138.00 m, è quella che presenta i più gravi 

ammaloramenti. 

Le soluzioni previste dal progetto sono state definite con l’obiettivo di rispettare il vincolo 

di mantenere la posizione del filo esterno attuale della banchina ed di non modificarne né la 

tipologia strutturale né l’aspetto attuale, pur assicurando il ripristino delle originali condizioni di 

stabilità del paramento. 

Si sottolinea che gli interventi riguardano il recupero delle singole parti ed elementi della 

struttura ammalorati: la banchina viene ricomposta nella sua forma originaria ricostituendo la 

base di appoggio del coronamento tramite intasamento delle fessure e cavità presenti con posa 

di sacchi riempiti di malta cementizia e, nel tratto centrale (B), tramite la ricostruzione della 

porzione di paramento franato con il getto di una rifodera in calcestruzzo ancorata al supporto 

retrostante con barre di acciaio. In questo tratto la posa dei sacchi riempiti in malta, 



    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  12 

 

eventualmente ancorati con barre di acciaio, ha prevalentemente lo scopo di regolarizzare la 

geometria del paramento, creando una sorta di gradonatura su cui verrà successivamente 

gettata la rifodera e, allo stesso tempo, di intasare le possibili vie di fuga del materiale di getto 

tra il cassero e la parete del coronamento lesionata, che si presenta di forma irregolare.  

L’intervento viene completato con la saturazione con materiale cementizio delle cavità e 

lacune presenti in corpo banchina ed al suo piano di fondazione tramite iniezioni eseguite dal 

piano di banchina, previa trivellazione e getto a gravità di malta cementizia via canne valvolate 

in acciaio. Tali canne resteranno inghisate nelle perforazioni al termine delle iniezioni, in modo 

da legare tra di loro i massi di banchina. 

Un riempimento di calcestruzzo armato (non strutturale) sarà eseguito al termine della 

lavorazione a tergo dei massi di coronamento superiori, previamente smontati, lavati e 

ricollocati, allo scopo di ricostituire lo strato di collegamento in calcestruzzo ivi originariamente 

presente, di costituire un appesantimento a favore della stabilità della banchina e di annullare 

la spinta che si verificherebbe sui massi di coronamento in presenza a tergo di materiale 

sciolto. 

La descrizione sommaria dei lavori previsti in progetto è qui di seguito riportata: 

 

TRATTO INTERESSATO: “A e C” 

Fase 1 1.1 Approntamento del cantiere. 

1.2 Livellamento del fondale antistante la banchina alla quota preesistente mediante  

salpamento dei soli detriti derivati dai crolli ivi accumulatisi, Il materiale salpato verrà 

depositato nell'ambito del cantiere in vasche impermeabili di stoccaggio e lavaggio, nelle 

quali verrà classificato per il successivo conferimento a riciclaggio o discarica. 

1.3 Aggiornamento del rilievo subacqueo del paramento. 

NOTA 01: Per le operazioni di salpamento e sistemazione del fondo procedere con 

quanto prescritto nel PSC “Rischi in riferimento alle lavorazioni – Fase 1” 

NOTA 02: Prima dell'inizio di qualsiasi genere di lavorazione a mare dovranno essere 

apprestata una doppia serie di barriere mobili (panne) di isolamento estese fino al fondale per 

evitare dispersione di materiali nello specchio acqueo antistante la banchina. 

NOTA 03: Durante i lavori, la posizione del ciglio di banchina dovrà essere monitorata per 

individuare preventivamente eventuali spostamenti e/o rotazioni del coronamento. 

Fase 2 2.1 Rimozione della pavimentazione (spessore presunto 25 cm) con recupero delle 

masegne presenti. 

NOTA 04: Lo sbancamento andrà eseguito a mano o con mezzo mantenuto costantemente 

alla distanza di sicurezza dal filo di banchina prevista nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Alla stessa prescrizione dovranno attenersi i mezzi di carico delle risulte da scavo. 

NOTA 05: Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere individuata la precisa posizione dei 

sottoservizi presenti.  

Fase 3 3.1 Posa di barre di contrasto nel retrobanchina, realizzate tramite carotaggio diam. 

65 mm, L = 5.00 m ed inserimento di armatura tubolare diam. 48.3 mm, spess. 6.3 mm, 

L = 6.00 m, inghisata con malta cementizia premiscelata. 

NOTA 06: Impiegare esclusivamente sistema di perforazione di minima taglia e peso 

(carotatrice trifase da fissare sul piano di camminamento), in modo da evitare la presenza di 

sovraccarichi in prossimità del coronamento. 
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NOTA 07: Isolare l'area di trivellazione con apprestamenti in grado di evitare la dispersione 

nell'ambiente circostante del cutting e dei fanghi di perforazione e di veicolarli al punto di raccolta. 

In particolare si dovrà realizzare un sistema di raccolta a terra di tipo impermeabile atto a formare 

una vasca di contenimento che impedisca la dispersione dei residui di lavorazione nell’ambiente. 

Fase 4 4.1 Messa in sicurezza dei massi di coronamento pericolanti propedeutica alle 

successive fasi di lavorazione tramite posa di carpenteria provvisionale in acciaio 

solidarizzata alle barre di contrasto. Lavorazioni da eseguire con assistenza di 

subacqueo. 

NOTA 08: Lo schema della puntellazione provvisionale è indicativo; come da Capitolato 

Speciale d'Appalto la definizione delle sue caratteristiche, dimensioni e posizione verrà effettuato 

dall'Impresa Esecutrice dopo l'aggiornamento del rilievo subacqueo del paramento. 

Fase 5 5.1 Idropulizia del paramento di banchina per la rimozione di incrostazioni e 

concrezioni, eseguita con assistenza di subacqueo ed esclusivamente con tecnologie a 

bassa pressione cavitazionale. 

5.2 Inserimento nelle cavità di sacchi in juta o geotessuto riempiti di malta 

premiscelata fluida iniettata dalla superficie. Lavorazione da eseguirsi con impiego di 

subacqueo assistito da squadra di superficie. 

Nota 9: La posizione dei sacchi rappresentata è indicativa, essi andranno posti ad 

intasamento degli scavernamenti e delle sconnessure tra i massi del paramento 

osservate durante l'ispezione subacquea, in modo da ricostituire il paramento e da 

impedire fuoriuscite di materiale durante le successive iniezioni. 

5.3 Infissione di barre di acciaio sul paramento, diam. 20 mm, L(infissa) min 1.00 m, 

nelle zone ove sono presenti lesioni e/o distacchi. 

NOTA 09: La pulizia del paramento va eseguita previo l'apprestamento di una barriera 

formata da una doppia serie di panne galleggianti a tutta altezza. Il materiale incrostante 

distaccato dal paramento (fouling) va raccolto evitandone la dispersione nell'ambiente. 

Fase 6- 6.1 . Esecusione su tutta la superficie fronte mare in corrispondenza delle 

perforazioni per la realizzazione dei cavalletti in miocropalo, e per una estensione oltre 

l’ultimo palo di almeno 5 metri, della stilatura di tutte le fughe del paramento da 

realizzarsi, a seconda delle situazioni e delle dimensioni delle mancanze da saturare, 

con diverse tecniche, quali: 

- Saturazione diretta mediante l’inserimento nelle fughe di malta reoplastica 
da applicare mediante apposito sistema di preparazione e iniezione meccanizzato. 

- Inserimento a pressione, nel caso di fughe di minima dimensione, di 
geotessuto incastrato nelle cavità attraverso martello metallico piatto; 

- Inserimento di piccoli elementi in legno applicati a pressione nelle fughe; 

- In caso di mancanze di maggiori dimensioni, applicazioni di un fazzoletto 
di geotessuto o altro tessuto geocomposito o a fibra di vetro, assicurato alle pareti 
attraverso l’applicazione di resite poliuretaniche bicomponenti; 

- Applicazioni di resine o schiume di tipo espansivo; 

 

Fase 7 7.1 Scavo e/o parziale demolizione del riempimento in calcestruzzo a tergo dei 

massi di coronamento in pietra (bolognini) con casseratura interna di protezione e 

rimozione con recupero dei primi due massi dall'alto. Secondo le indicazioni della D.L. 

localmente potranno essere rimossi anche i massi sottostanti, nel caso di cattivo stato 

e/o di non continuità dello strato in calcestruzzo retrostante. I massi saranno 



    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  14 

 

temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere. 

NOTA 10: Le operazioni di pulizia e disincrostazione dei massi andranno effettuate all'interno 

di vasche o con l'adozione di opportuni apprestamenti atti ad evitare la dispersione del materiale 

incrostante distaccato nell'ambiente. 

Fase 8 8.1 Trivellazione diam. 120 mm L = 10.00 m ed esecuzione di iniezione a gravità di 

malta fluida premiscelata non espansiva. L'iniezione sarà praticata tramite tubo valvolato 

in acciaio, diam. 88.9 mm spess. 8.8 mm, previo inserimento di adeguata calza di 

contenimento in tessuto e non tessuto di prolipropilene stabilizzato con diametro non 

inferiore a 200mmsia nella fondazione che nel corpo del paramento in massi, sino ad 

intasamento delle cavità. L’operazione di iniezione dovrà avvenire esclusivamente con 

l’assistenza di personale subacqueo atto a verificare la tenuta della sigillatura delle fughe 

e pronto ad intervenire a contenimento di eventuali ulteriori sversamenti. 

NOTA 11: Impiegare sistema di perforazione di minima taglia e peso o mezzi con gruppo 

motore posizionabile alla distanza dal ciglio prescritta in PSC per i mezzi pesanti, in modo da 

evitare la presenza di sovraccarichi in prossimità del coronamento. 

NOTA 12: Isolare l'area di trivellazione con apprestamenti in grado di evitare la dispersione 

del cutting e dei fanghi di perforazione nell'ambiente circostante e di veicolarli al punto di raccolta 

Fase 9 9.1 Riposizionamento dei massi di coronamento precedentemente rimossi. 

9.2 Esecuzione del retrostante getto di riempimento e sigillatura dei massi. 

9.4 Taglio e smontaggio della carpenteria provvisionale in acciaio. 

Fase 10 10.1 Posa sottofondo e ricollocazione delle masegne recuperate nella posizione 

originale. 

10.2 Asfaltature e ripristino della pavimentazione di banchina 

10.3 Finiture e smobilitazione del cantiere. 

 

 

TRATTO INTERESSATO: “B” 

 

Fase 1 1.1 Approntamento del cantiere. 

1. .2 Livellamento del fondale antistante la banchina alla quota preesistente 

mediante  salpamento dei soli detriti derivati dai crolli ivi accumulatisi, Il materiale salpato 

verrà depositato nell'ambito del cantiere in vasche impermeabili di stoccaggio e lavaggio, 

nelle quali verrà classificato per il successivo conferimento a riciclaggio o discarica. 

1.3 Aggiornamento del rilievo subacqueo del paramento. 

NOTA 01: Per le operazioni di salpamento e sistemazione del fondo procedere con 

quanto prescritto nel PSC “Rischi in riferimento alle lavorazioni – Fase 1” 

completata la verifica preventiva dell'area di fondale interessata dai lavori (si veda PSC). 

NOTA 02: Prima dell'inizio di qualsiasi genere di lavorazione a mare dovranno essere 

apprestate la doppia serie di barriere mobili (panne) di isolamento estese fino al fondale per 

evitare dispersione di materiali nello specchio acqueo antistante la banchina. 

NOTA 03: Durante i lavori, la posizione del ciglio di banchina dovrà essere monitorata per 

individuare preventivamente eventuali spostamenti e/o rotazioni del coronamento. 

Fase 2 2.1 Posa di puntelli provvisionali 
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2.2 Rimozione della pavimentazione (spessore presunto 25 cm) con recupero delle 

masegne presenti. 

NOTA 04: Lo sbancamento andrà eseguito a mano o con mezzo mantenuto costantemente 

alla distanza di sicurezza dal filo di banchina prevista nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

Alla stessa prescrizione dovranno attenersi i mezzi di carico delle risulte da scavo. 

NOTA 05: Prima dell'esecuzione degli scavi dovrà essere individuata la precisa posizione dei 

sottoservizi presenti.  

Fase 3 3.1 Posa di barre di contrasto nel retrobanchina, realizzate tramite carotaggio diam. 

65 mm, L = 5.00 m ed inserimento di armatura tubolare diam. 48.3 mm, spess. 6.3 mm, 

L = 6.00 m, inghisata con malta cementizia premiscelata. 

NOTA 06: Impiegare esclusivamente sistema di perforazione di minima taglia e peso 

(carotatrice trifase da fissare sul piano di camminamento), in modo da evitare la presenza di 

sovraccarichi in prossimità del coronamento. 

NOTA 07: Isolare l'area di trivellazione con apprestamenti in grado di evitare la dispersione 

nell'ambiente circostante del cutting e dei fanghi di perforazione e di veicolarli al punto di raccolta. 

In particolare si dovrà realizzare un sistema di raccolta a terra di tipo impermeabile atto a formare 

una vasca di contenimento che impedisca la dispersione dei residui di lavorazione nell’ambiente. 

Fase 4 4.1 Eventuale getto di livellamento sul fondale ove necessario, (da eseguire in 

spessore con il paramento preesistente) per regolarizzazione della base di appoggio per 

i puntelli. 

4.2 Messa in sicurezza dei massi di coronamento pericolanti propedeutica alle 

successive fasi di lavorazione tramite posa di carpenteria provvisionale in acciaio 

solidarizzata alle barre di contrasto. Lavorazioni da eseguire con assistenza di 

subacqueo. 

NOTA 08: Lo schema della puntellazione provvisionale è indicativo; come da Capitolato 

Speciale d'Appalto la definizione delle sue caratteristiche, dimensioni e posizione verrà effettuato 

dall'Impresa Esecutrice dopo l'aggiornamento del rilievo subacqueo del paramento. 

Fase 5 5.1 Idropulizia del paramento di banchina per la rimozione di incrostazioni e 

concrezioni, eseguita con assistenza di subacqueo. L’idropulizia dovrà essere eseguita 

medianti sistemi a bassa pressione di tipo cavitazionale, previa disposizione sul fondale 

di geotessuto necessario alla raccolta dei sedimenti e delle concrezioni rimosse dal 

paramento. 

5.2 Inserimento nelle cavità di sacchi in juta o geotessuto riempiti di malta 

premiscelata fluida iniettata dalla superficie. Lavorazione da eseguirsi con impiego di 

subacqueo assistito da squadra di superficie. 

N.B. La posizione dei sacchi rappresentata è indicativa. A seguito di ispezione 

subacquea, essi andranno collocati negli scavernamenti e fenditure che potrebbero 

costituire vie di fuga di materiale durante il successivo getto della rifodera ed in modo da 

regolarizzare la geometria delle zone di crollo. 

5.3 Infissione di barre di acciaio sul paramento diam. 20 mm, L(infissa) 1.50 m, 

effettuata da subacqueo e successiva posa di armatura per la rifodera in rete 

elettrosaldata diam. 12 mm maglia 20 x 20 cm. 

NOTA 09: La pulizia del paramento va eseguita previo l'apprestamento di una  barriera 

formata da due serie di panne galleggianti a tutta altezza . Il materiale incrostante distaccato dal 

paramento (fouling) va raccolto evitandone la dispersione nell'ambiente. 

Fase 6 6.1 Posa di sistema frontale con funzione di contenimento del getto della rifodera 
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del paramento, sarà a cura dell’impresa esecutrice assicurare una adeguata sigillatura 

dei bordi della casseratura assecondando le irregolarità del paramento in pietra 

mediante l’applicazione di geotessuto e/o tavolette o lamiere metalliche di 

compensazione. 

6.2 Getto della rifodera in calcestruzzo a ricostituzione del paramento eroso nel 

rispetto della sua preesistente posizione e dimensioni. Il getto non dovrà essere eseguito 

a tutta altezza ma a strati di 1.00/2.00m, a seconda della posizione e del sistema di 

casseratura utilizzato, in modo da poterne verificare gradualmente la corretta 

esecuzione. 

Fase 7 7.1 Scavo e/o parziale demolizione del riempimento in calcestruzzo a tergo dei 

massi di coronamento in pietra (bolognini) con casseratura interna di protezione e 

rimozione con recupero dei primi due massi dall'alto. Secondo le indicazioni della D.L. 

localmente potranno essere rimossi anche i massi sottostanti, nel caso di cattivo stato 

e/o di non continuità dello strato in calcestruzzo retrostante. I massi saranno 

temporaneamente depositati nell'ambito del cantiere. L’operazione di iniezione dovrà 

avvenire esclusivamente con l’assistenza di personale subacqueo atto a verificare la 

tenuta della sigillatura delle fughe e pronto ad intervenire a contenimento di eventuali 

ulteriori sversamenti. 

NOTA 10: Le operazioni di pulizia e disincrostazione dei massi andranno effettuate all'interno 

di vasche o con l'adozione di opportuni apprestamenti atti ad evitare la dispersione del materiale 

incrostante distaccato nell'ambiente. 

Fase 8 8.1 Trivellazione diam. 120 mm L = 10.00 m ed esecuzione di iniezione a gravità di 

malta fluida premiscelata non espansiva. L'iniezione sarà praticata tramite tubo valvolato 

in acciaio, diam. 88.9 mm spess. 8.8 mm, sia nella fondazione che nel corpo del 

paramento in massi, sino ad intasamento delle cavità. L’operazione di iniezione dovrà 

avvenire esclusivamente con l’assistenza di personale subacqueo atto a verificare la 

tenuta della sigillatura delle fughe e pronto ad intervenire a contenimento di eventuali 

ulteriori sversamenti. Nel caso si osservi, in fase di scavo, la possibilità di assorbimenti 

eccessivi, il getto avverrà mediante la preliminare applicazione di calza in polipropilene 

stabilizzato di diam. minimo 200mm. 

NOTA 11: Impiegare sistema di perforazione di minima taglia e peso o mezzi con gruppo 

motore posizionabile alla distanza dal ciglio prescritta in PSC per i mezzi pesanti, in modo da 

evitare la presenza di sovraccarichi in prossimità del coronamento. 

NOTA 12: Isolare l'area di trivellazione con apprestamenti in grado di evitare la dispersione 

del cutting e dei fanghi di perforazione nell'ambiente circostante e di veicolarli al punto di raccolta 

Fase 9 9.1 Riposizionamento dei massi di coronamento precedentemente rimossi. 

9.2 Esecuzione del retrostante getto di riempimento e sigillatura dei massi. 

9.3 Rimozione del cassero frontale in acciaio ad avvenuta presa del getto di rifodera 

(tratto B) e della malta iniettata (estesa di progetto). 

9.4 Taglio e smontaggio della carpenteria provvisionale in acciaio. 

Fase 10 10.1 Posa sottofondo e ricollocazione delle masegne recuperate nella posizione 

originale. 

10.2 Asfaltature e ripristino della pavimentazione di banchina 

10.3 Finiture e smobilitazione del cantiere. 
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NOTA BENE: Per le operazioni di salpamento e sistemazione del fondo procedere 

con quanto prescritto nel PSC “Rischi in riferimento alle lavorazioni – Fase 1” 

 

Si precisa inoltre quanto segue: 

- i prezzi comprendono tutti i materiali e le lavorazioni previste, comprese le fondazioni di 

qualsiasi tipo, le puntellazioni, i ponteggi, le installazioni di cantiere e le eventuali demolizioni, 

gli allacciamenti alle reti pubbliche, secondo quanto risulta dai disegni di progetto e dalla 

dettagliata descrizione; 

- la descrizione dei lavori 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 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 descrizione di opere o lavorazioni che risultino necessarie 

per dare piena e totale funzionalità all'intervento progettato non dà 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 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 tramite 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 Direttore Lavori 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 che l’Appaltatore possa per 

questo richiedere alcun compenso aggiuntivo. 

Non sono comprese nella descrizione, ma sono comprese nel relativo computo, 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. 
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CAPO 2 -DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d’appalto 

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 regolamenti 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 -elaborati 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,; ed inoltre gli elaborati del progetto 

architettonico prevarranno su quelli del progetto strutturale e questi due ; 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 e alla 

statica; 

f - gli elaborati del piano generale di sicurezza o il piano di sicurezza e coordinamento di 

cui D.lgs.81/2008 e successive integrazioni e modificazioni; 

g -  l’elenco dei prezzi unitari ai sensi dell’art. 4 c. 3 del presente Capitolato speciale 

d’Appalto (descrizione contenuta nei prezzi contrattuali.) 

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. 

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. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il Capitolato generale d’appalto di lavori ai sensi del D.M. n.145/2000 e del D.Lgs. 

n.50/2016, per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato 

dallo stesso; 

b) il presente capitolato speciale d’appalto; 

c) il computo metrico estimativo;  

d) l’elenco dei prezzi unitari; 

e) l’offerta dell’Impresa aggiudicataria con la lista delle lavorazioni e forniture per 

l’esecuzione dei lavori; 

f) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i 

progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo; 
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g) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 

81/2008 e s.m.i.; 

h) il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore; 

i) il cronoprogramma dei lavori; 

j) la relazione generale; 

k) le relazioni: tecnico-illustrativa, specialistiche, d’indagini. 

ART. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a 

perfetta presa di 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. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

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

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 

ART. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

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 D. Lgs 50/2016; 

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

mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’Art. 110 c. 1 del Codice. 

ART. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio - direttore di cantiere 

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. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

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. 

L’Appaltatore deve altresì comunicare al Direttore Lavori il nominativo del direttore tecnico 

del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, 

competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire. 
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L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica 

e la conduzione del cantiere. Il Direttore 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. 

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. 

Ogni variazione del domicilio di cui al presente articolo, delle persone autorizzate a 

riscuotere o del direttore tecnico del cantiere deve essere tempestivamente notificata alla 

Stazione appaltante; ogni variazione del direttore tecnico di cantiere deve essere 

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

ART. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e 

l’esecuzione 

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

relativamente a sistemi e subsistemi 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. 

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 e della normativa nazionale vigente. 

ART. 12 - Consegna e inizio lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, non oltre 45 

(quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, in seguito alla consegna dei lavori da parte del 

Direttore Lavori su disposizione del R.U.P., previa convocazione dell’Esecutore, come risultante 

da apposito verbale. 

E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori; in 

tal caso il Direttore Lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

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 contrattuali 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 
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procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 

partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

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 

periodicamente, 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. 

Si precisa che la consegna dei lavori può essere eseguita in più parti, mediante successivi 

verbali, in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea 

indisponibilità delle aree e degli immobili ovvero 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 tale caso l’Appaltatore dovrà 

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

predefinite, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi. 

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. 

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell'Appaltatore procedere 

all'impianto dei 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 

Lavori e iniziare nel contempo i lavori, proseguendoli poi attenendosi al programma di 

esecuzione, 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. 13 - Termini per l’ultimazione dei lavori 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 

(centoottanta)  naturali consecutivi e continui 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. 

Il tempo utile fissato dalla Stazione Appaltante tiene conto in ogni caso della prevedibile 

incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché dei 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. 

Per l'individuazione dei giorni di andamento meteorologico sfavorevole, ci si atterrà alle 

rilevazioni operate dalle stazioni meteo locali competenti nella zona dove si svolge l'intervento. 

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

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori. 
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ART. 14 - Sospensioni, proroghe, riprese 

Qualora l’Appaltatore prevedesse di non potere compiere i lavori entro il termine pattuito 

per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostante eccezionali e imprevedibili al 

momento della stipulazione del contratto, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche 

esulanti dall’ordinarietà già stimata nel termine contrattuale come “prevedibile incidenza” od 

altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d’arte, potrà chiedere la proroga, da presentare con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza dei termini di ultimazione lavori. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal 

R.U.P., sentito il Direttore Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Sono circostanze 

speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs.50/2016. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate 

dal programma temporale, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, 

ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per 

iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o 

fornitori. 

I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della 

Direzione Lavori, controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 

avanzamento dei lavori, devono pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo 

alla loro redazione.  

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal R.U.P.. Non 

possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 

assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte 

del R.U.P. con annotazione sul verbale. 

Nell'interesse dell'Amministrazione appaltante, previo accordo della Direzione Lavori e del 

R.U.P., 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. 

Qualora la Stazione 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. 

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 o il Responsabile 

dei lavori, ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione delle lavorazioni interessate, 

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. 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. 

Non potranno essere concesse sospensioni superiori ad un quarto del tempo utile indicato 

dalla Stazione Appaltante. 
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Qualora le sospensioni siano dovute alle cause di forza maggiore, condizioni climatiche od 

altre simili circostanze speciali, l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dei contratto né ad 

alcuna indennità. 

Nei casi di sospensioni per pubblico interesse o necessità che abbiano superato, in una 

sola volta o nel loro complesso, un quarto dei periodo contrattuale e l'Appaltatore, in base a 

proprie 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. 

Le sospensioni sono disposte per il tempo strettamente necessario. Cessate le ragioni che 

hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i lavori, il R.U.P. disporrà la ripresa dei 

lavori indicando il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa 

dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore Lavori procederà alla redazione del verbale di 

ripresa dei lavori, che dovrà essere sottoscritto anche dall’esecutore e dovrà riportare il nuovo 

termine contrattuale indicato dal RUP.  

ART. 15 - Penali in caso di ritardo 

Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle 

previsioni del contratto, il Direttore Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, 

non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. 

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, 

qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando 

il pagamento delle penali (D.L. 18/04/2016n. 50, art. 108). 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni 

giorno naturale consecutivo e continuo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori verrà 

applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’importo netto contrattuale. 

La penale, nella stessa misura percentuale (uno per mille), si applica inoltre in caso di 

ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori per la consegna degli 

stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’Art. 14; 

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 Lavori per il ripristino di lavori non 

accettabili o danneggiati; 

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 

La penale, nella stessa misura percentuale sopra indicata, trova applicazione anche in caso 

di ritardo per ogni giorno naturale e consecutivo rispetto alle soglie temporali intermedie 

riferite al programma temporale dei lavori. 

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è 

restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima 

soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’Art. 16. 

La penale di cui alla lettera b) , è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 

penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  
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Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 

superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 108 del Codice dei contratti 

D.Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.  

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. 16 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e 

cronoprogramma 

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto e, in ogni caso, prima dell’inizio dei lavori, 

l'Appaltatore è tenuto a presentare al Direttore dei Lavori il programma di esecuzione dei 

lavori, redatto in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con 

l’offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali,  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 Lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del 

rispetto delle scadenze contrattuali. 

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

- della necessità di eseguire la verifica preventiva sull’area di lavorazione; 

- 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; 

- dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti. 

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. 

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: 

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

contratto; 

- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 

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

inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli 

immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati 

soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o 

soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in 
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questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

- qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. 9.4.2008, n 81. 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. 

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 sopra. 

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. 

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i 

lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la 

disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna 

a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore 

Lavori.  

Quando il Direttore Lavori provvede alla consegna d’urgenza, il verbale di consegna indica, 

altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere 

provvisionali. 

ART. 17 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

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: 

- 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; 

- l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

Direttore Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; 

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare 

per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla Direzione Lavori o espressamente approvati da questa; 

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

prove assimilabili; 

- 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; 

- le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 

incaricati; 

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale 

dipendente. 
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Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore 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. 

Il Direttore Lavori potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e 

sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei lavori, senza che ciò dia diritti a 

particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa che alle disposizioni ricevute dovrà 

attenersi. 

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. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori produce 

la risoluzione del contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, a norma dell’art. 1456 c.c. 

e dell’Art. 108 del Codice. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 

dell’appaltatore. 

Sono a carico dell’appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla 

risoluzione del contratto. 

CAPO 3 -DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 19 - Anticipazione 

Fatte salve diverse  disposizioni di legge vigenti al momento della gara, ai sensi del c.18 

art. 35 del DL 50/2016 e ssmi all’appaltatore è riconosciuta la anticipazione pari al 20 per 

cento da dell’importo contrattuale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio 

della prestazione. 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 della prestazione. 

ART. 20 - Pagamenti in acconto 

La Direzione Lavori, in base alla contabilità delle opere in corso, provvederà alla redazione 

degli stati di avanzamento ai sensi dell’art. 194 e 195 del Regolamento D.P.R. 207/2010 di 

esecuzione e attuazione. L’Impresa avrà diritto alla rata d’acconto ogni volta che sia maturato 

un credito pari ad € 120.000,00 (euro centoventimila/00), inteso al netto dei ribassi d'asta, 

comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo le norme stabilite nel 

presente Capitolato. 

Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione Lavori provvederà a predisporre i 

corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del 
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Procedimento che provvederà alla relativa liquidazione come previsto dall’art.185 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

La Direzione 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.  

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% 

(cinquanta centesimi percento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 50 (cinquanta) giorni, per 

cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e 

all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo previsto. 

Non si darà corso ai pagamenti finché non giunga all’Amministrazione il relativo 

DURC in cui si attesti la regolarità contributiva dell’impresa e non sia attestato di 

essere in regola con l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi 

di lavoro dipendente e nella corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi. 

La Stazione appaltante effettuerà i pagamenti in acconto solo se sarà verificata la 

corrispondenza a quanto previsto all’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art.2 

comma 9 della legge 24 novembre 2006 n.286 e Art. 105 del Codice dei contratti pubblici D.L. 

50/2016. 

ART. 21 - Conto finale e pagamento a saldo 

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. 

Al conto finale dovrà essere allegato il rilievo redatto dall’Impresa.  

Il conto finale dei lavori è redatto a seguito della loro ultimazione, accertata con apposito 

verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. Col 

conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del 

Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) 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. 

La rata di saldo unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni 

dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio. 

Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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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. 

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato alla trasmissione del 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell’impresa appaltatrice, 

compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti e che sia attestato dall’Appaltatore 

di essere in regola ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e nella 

corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti l'Amministrazione appaltante, oltre ad 

informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad 

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla 

sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati. La procedura verrà applicata nei 

confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli 

obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici. 

Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori, salvo inadempienze dell'Appaltatore e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti 

dall'organo di collaudo. 

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. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

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; 

trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 

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

infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella 

misura stabilita con apposito decreto ministeriale.  

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l’emissione del 

certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’Appaltatore; trascorso tale 

termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti 

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

infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di mora nella 

misura stabilita con apposito decreto ministeriale.  

ART. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’Art. 21, per 

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

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. 
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ART. 24 - Revisione prezzi 

Come previsto dall’articolo 106 - comma 1 del D.lgs. 50/2016, eventuali modifiche e 

varianti relative a contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal R.U.P. 

in base all’ordinamento della stazione appaltante cui esso dipende. 

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 

senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche sono state previste nei documenti di 

gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili, che possono comprendere clausole di 

revisione dei prezzi. Le clausole non devono alterare la natura generale del contratto o 

dell’accordo quadro, ma devono quantificare e definire le modifiche facendo riferimento alla 

variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. 

La variazione di prezzo in aumento o in diminuzione  vengono valutata sulla base 

dei prezzari di riferimento applicando una franchigia del 10%; è possibile infatti variare il 

prezzo solo per l’eccedenza in aumento o in diminuzione rispetto al 10% del prezzo originario e 

comunque nella misura pari alla metà dell’eccedenza. 

ART. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

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

diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 comma 

13 del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, effettuata a banche o 

intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto 

sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa, e notificata all’ 

Amministrazione debitrice. Le Stazioni appaltanti possono rifiutarle con comunicazione da 

notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

CAPO 4 -CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

ART. 26 - Lavori a misura 

La misurazione e la valutazione dei lavori introdotti 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. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

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

preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura, approvati dalla Stazione appaltante, 

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.  

Il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura; la contabilizzazione delle opere e 

delle forniture a misura verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari offerti 

dall’Impresa in sede di gara. 
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Gli oneri per la sicurezza, siano costi generali che specifici, vengono liquidati in percentuale 

all’avanzamento dei lavori. Detti costi, fissi ed invariabili, non sono soggetti a ribasso d’asta. 

ART. 27 -  Lavori a corpo 

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 poter variare in aumento o in diminuzione secondo la qualità e la 

quantità effettiva dei lavori eseguiti. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori 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 che siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 

secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in 

Capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va 

contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del 

presente articolo, 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. 

Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nella tabella di cui all’Art. 3 del Capitolato 

speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli 

atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, 

intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

La liquidazione avverrà applicando all'importo netto d’aggiudicazione delle opere a corpo le 

percentuali forfettarie e convenzionali relative alle singole categorie di lavoro, per ciascuna 

delle categorie va contabilizzata la quota parte proporzionale al lavoro eseguito. 

E’ facoltà del Direttore Lavori, all’interno di ciascuna singola categoria, determinare tale 

quota parte sotto forma percentuale. 

ART. 28 - Lavori in economia 

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

per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’Impresa stessa, con le 

modalità previste dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010. 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati 

separatamente con gli stessi criteri. 
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ART. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla 

Direzione Lavori. 

CAPO 5 -CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 30 - Cauzione provvisoria 

In base all'art. 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 i concorrenti alla gara dovranno 

costituire un deposito cauzionale provvisorio nelle forme di legge pari al 2% (due per cento) 

del prezzo base indicato nel bando al momento della presentazione delle offerte, con l'impegno 

del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, qualora l'offerente risultasse 

aggiudicatario. 

La cauzione provvisoria da costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa 

ovvero altra forma di garanzia emessa da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 in possesso dell’autorizzazione a norma del D.P.R. n. 

115/2004 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante. 

Si applicano le riduzioni di cui al D.lgs. 50/2016 Art. 93 comma 7. 

La validità della fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione 

provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di 

presentazione dell'offerta. 

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è 

svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

Ai non aggiudicatari la cauzione verrà restituita entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione 

definitiva. Le polizze dovranno essere prestate secondo i modelli di cui al D.M. 123/2004 e 

nelle forme e nei modi di cui al comma 2 e 3 del succitato art. 93. 

ART. 31 - Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice appalti è richiesta una  garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 

contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 

base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. Ove il 

ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l’aumento è di due punti percentuali per ogni 

punto di ribasso superiore al venti per cento. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 

nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da 

istituto autorizzato, nelle forme previste dall’ art. 107 del D. Lgs. 385/1993, con durata non 
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inferiore a 6 (sei) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata 

in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa 

dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta 

della Stazione appaltante. 

Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta 

di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, 

dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto 

opportuno dalla Stazione appaltante, l'impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore 

garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. 

ART. 32 - Riduzione delle garanzie 

L'importo della cauzione provvisoria di cui all’Art. 30 è ridotto al 50% (cinquanta percento) 

per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000.  

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’Art. 31 è ridotto al 50% (cinquanta percento) 

per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo 

sono accordate qualora il possesso delle citate certificazioni o delle dichiarazioni sia 

comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 

mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a 

quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

ART. 33 - Assicurazione a carico dell’impresa 

Ai sensi all’art. 103 comma 7 del Codice dei contratti e del D.M. n. 123 del 12/03/2004, 

l’Appaltatore è 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 dalle 

stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori  (Contractors All 

Risk - C.A.R.) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 

terzi, persone, animali e cose nell’esecuzione dei lavori (R.C.T.).  

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma 

da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non 

sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.  

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 

500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

La polizza per la responsabilità civile deve: 

- prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente 

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti 
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e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché 

verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 

conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del 

quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone 

dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone dell'Amministrazione occasionalmente o 

saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della medesima 

Amministrazione; 

- prevedere la copertura dei danni biologici; 

- prevedere specificamente l'indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i 

rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei 

Lavori, dei Coordinatori per la sicurezza e loro collaboratori autorizzati e dei Collaudatori in 

corso d’opera; 

- le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 

dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. 

Tali polizze assicurative dovranno essere stipulate per i massimali riportati sul bando di 

gara, rispettivamente pari a: 

a. per i rischi di esecuzione (C.A.R.): 

- partita 1 (opere): per l’importo complessivo risultante a fronte dei lavori 

previsti dal progetto AdSP n. 1824, oneri della sicurezza compresi, pari ad € 365.576,47 (euro 

trecentosessantacinquemilacinquecentosettantasei/47). L’importo assicurato dovrà essere 

integrato dal contraente in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

- 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): € 1.500.000,00 (unmilonecinquecentomila/00); 

- partita 3 (costi demolizione e sgombero): € 200.000,00 (duecentomila/00); 

b. € 1.000.000 (un milione/00), per la responsabilità civile per danni causati a terzi 

(R.C.T). 

La polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento 

vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e 

opere provvisionali di cantiere. In caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi 

titolo all’Appaltatore detta polizza deve essere integrata in relazione agli importi dei nuovo 

lavori.  

La polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono 

compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della 

Direzione dei Lavori e dei Collaudatori in corso d’opera. 

La polizza deve recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e deve 

contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza 

dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti 

autorizzativi. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla 

copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori 

e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque 
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decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in 

caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa 

per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte 

della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura 

assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura 

unica e indivisibile per le coperture di cui al comma 2. Le garanzie assicurative sono efficaci 

anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-

tipo 2.3 allegato al D.M. 123/2004. 

Le garanzie coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. 

Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle 

responsabilità disciplinato dall’articolo 103 c. 10 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie 

assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni 

causati dalle imprese mandanti. 

Nel testo di polizza dovrà essere espressamente convenuto che: 

- le franchigie e gli scoperti previsti in polizza rimangono a carico dell’Appaltatore, fermo 

restando che la Società risarcirà all’Amministrazione appaltante, se ad esso dovuto, il sinistro 

al lordo dei predetti franchigia e scoperto; 

- la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; 

- l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte 

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia; 

- la Società s’impegna ad avvertire del mancato pagamento l’Amministrazione 

appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento di quanto dovuto. 

ART. 34 - Polizza di garanzia delle opere 

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. 

La durata del periodo di garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del 

collaudo provvisorio. 

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. 
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CAPO 6 -DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART. 35 - Variazione dei lavori 

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 D.Lgs. 50/2016 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. 

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 D. Lgs. 50/2016. 

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 perciò l’impresa 

appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori 

eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 

106, par. 1, lett. c) punto1 del Codice. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra 

contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 

essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto 

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

quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo 

preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere 

aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la 

realizzazione dell’opera. 

L’Appaltatore ha facoltà di proporre all’Amministrazione 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. 

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 corredata da elementi di valutazione economica e 

non devono comportare interruzione o rallentamento nell’esecuzione dei lavori. Tali elaborati 

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

Professionale.  

Tali proposte non impegnano in nessuna maniera la Stazione appaltante che, sentito il 

R.U.P. e, su parere conforme del Direttore Lavori e del Progettista, possono o meno darvi 

corso, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  
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Per l’esecuzione di tali opere non sono ammessi né tempi di esecuzione aggiuntivi né 

diversa condizione di sicurezza dei lavoratori. 

ART. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali 

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto 

esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 

quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del 

contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore originario. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei 

materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti 

dell’importo del contratto originario. 

ART. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

Le eventuali variazioni, formalmente approvate dalla Stazione appaltante, saranno 

valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara, così come 

determinato ai sensi Art. 4. 

Qualora tra i prezzi offerti dall’Appaltatore in sede di gara, come determinati ai sensi 

dell’Art. 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 

prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia, qualora non previsto 

nell'elenco prezzi unitari contrattuali, verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento 

dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale del 15% (quindici per cento) per spese 

generali e della percentuale del 10% (dieci per cento) per utili d'impresa e dedotto del ribasso 

d'asta praticato. 

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dal Prezziario 

Regionale, dai listini quindicinali della Camera di Commercio di Trieste o in mancanza di questi 

secondo i prezzi di mercato, aumentati della percentuale del 15% (quindici per cento) per 

spese generali e della percentuale del 10% (dieci per cento) per utili d'impresa e dedotti del 

ribasso d'asta praticato. 

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 38 - Norme di sicurezza generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

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

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 

gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature 

utilizzate. 
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L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

ART. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una 

dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e 

dai contratti in vigore. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 

81/2008 Art. 95, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste 

nel cantiere. 

ART. 40 - Piani di sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano 

di sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., predisposto dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e messo a disposizione da parte della 

Stazione appaltante. 

ART. 41 - Piano Operativo di Sicurezza (POS) 

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 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 s.m.i. 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. 

Il Piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui all’Art. 41ART. 40 - del presente capitolato. 

A pena di nullità del Contratto di appalto, il Piano di sicurezza e di coordinamento nonché il 

Piano operativo di sicurezza del cantiere formano parte integrante e saranno allegati al 

Contratto stesso. 

ART. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto stesso. 

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori 

e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera 

di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati 

ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. L’Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
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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. 

Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 

dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

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 s.m.i.” e ne ha assicurato la coerenza con il Piano di Sicurezza e 

coordinamento, o, se non nominato, dal Direttore dei lavori.  

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. 

CAPO 8 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

ART. 43 - Subappalto e cottimo 

I soggetti affidatari dei Contratti di appalto di cui al D.lgs. 50/2016 “Codice appalti” 

eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel Contratto. Il 

Contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, 

comma 1, lettera d) del codice. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’articolo 

105 del codice.  

In merito alle tipologie di sub-contratti previste e contemplate per il presente appalto, si 

rimanda integralmente al “Regolamento per la richiesta di autorizzazione al subappalto e per la 

comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti pubblici” e relativi allegati, approvato 

con deliberazione n.34/2019 del 20 dicembre 2019 del Comitato di Gestione dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, pubblicato sul sito 

dell’Autorità al seguente indirizzo https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-

autorizzazione-subappalti. 

Nello stesso regolamento sono indicate le procedure e le modulistiche per procedere alla 

richiesta e conseguente autorizzazione.   

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di 

lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, 

n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si 

procederà ai sensi dell'art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed 

integrata dalle leggi sopra menzionate. 

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 svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
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da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito 

dei subappalto. 

La Stazione appaltante resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra 

l'Appaltatore e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Appaltatore 

medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante della buona e 

puntuale esecuzione di tutti i lavori. 

E’ posto l'assoluto divieto della cessione dei contratto, sotto pena di nullità. pure vietata 

qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Stazione 

appaltante. 

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto. 

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, 

l'Amministrazione appaltante provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per 

l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione dei contratto. 

L'Appaltatore dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nell'art. 1 L. 23 ottobre 

1960, n. 1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di 

lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti. Pertanto è fatto divieto 

all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere 

prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, 

compreso il caso in cui questo ultimo corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di 

capitali, macchinari e attrezzature di questo. 

ART. 44 - Divieto di cessione del contratto e subappalto 

E’ vietata la cessione del contratto, a norma dell’Art. 105 comma 1 del codice; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 106 comma 13 

del D.Lgs. n.50/2016. 

Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate in base all’Art. 84 del Codice, in 

forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui alle norme vigenti ed al presente 

Capitolato Speciale. 

In particolare l’appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto nel “Regolamento 

per la richiesta di autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti 

nell’ambito degli appalti pubblici” e relativi allegati, approvato con deliberazione n.34/2019 del 

20 dicembre 2019 del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale Porti di Trieste e Monfalcone, pubblicato sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 

aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo 

dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).Pagamento dei subappaltatori 

Si richiama integralmente quanto previsto nel “Regolamento per la richiesta di 

autorizzazione al subappalto e per la comunicazione dei sub-contratti nell’ambito degli appalti 

pubblici” e relativi allegati, approvato con deliberazione n.34/2019 del 20 dicembre 2019 del 

Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
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Trieste e Monfalcone, pubblicato sul sito dell’Autorità al seguente indirizzo 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti. 

CAPO 9 -CONTROLLI, CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

ART. 45 - Controlli, prove e verifiche sui lavori 

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai 

documenti contrattuali. Il Committente procederà, a mezzo della Direzione Lavori, al controllo 

dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. 

La Direzione 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. Sempre nel caso in cui l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in 

contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori sono sufficienti due 

testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nella contabilità 

dell'appalto. 

Il Direttore 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. Qualora l'Appaltatore non intendesse 

ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la facoltà di provvedervi 

direttamente od a mezzo di terzi. 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. 

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore 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. 

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante lettera raccomandata. 

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore Lavori farà le sue 

controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni dei Direttore dei lavori non 

avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

ART. 46 - Danni di forza maggiore 

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisionali atte ad 

evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose. Gli eventuali danni alle opere 

per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto 

pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere 

alle constatazioni opportune. 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
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I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore Lavori che redigerà apposito 

verbale da trasmettere senza indugio al R.U.P.; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare 

i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. 

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, 

contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali 

non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore. 

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell'Appaltatore. 

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, 

l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione. 

ART. 47 - Definizione delle controversie 

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 

dell’opera possa variare l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per 

cento) ed il 15% (quindici per cento) dell’importo contrattuale, il R.U.P., valutata 

l’ammissibilità formale e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo 

raggiungimento del limite di valore, acquisisce immediatamente la relazione riservata del 

Direttore Lavori, nonché, ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’Appaltatore, formula 

alla Stazione appaltante, entro 90 (novanta) giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve 

medesime, proposta motivata di accordo bonario, sulla quale la stazione appaltante delibera 

con provvedimento motivato entro 60 (sessanta) giorni.  

Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’Appaltatore e, con tale sottoscrizione, cessa 

la materia del contendere.  

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti 

al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono decise dall’Autorità Giudiziaria 

competente. 

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi 

legali cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’ accordo 

bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del 

provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o 

sospendere i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

ART. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

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: 

- 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; 

- 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 
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qualificazione giuridica; 

- l’Appaltatore 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; 

- l’Appaltatore 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; 

- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

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 vengono applicate le disposizioni di cui all'articolo 30 del codice, commi 5 e 6, 

procedendo alla detrazione di una somma, come previsto dalla normativa, 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. 

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. 

ART. 49 - Risoluzione del Contratto 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, le stazioni appaltanti 

possono risolvere il Contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più 

delle condizioni di cui all’Art. 108 del D.lgs. 50/2016.  

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto. 

La Stazione appaltante ha comunque facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi:  

- frode nell'esecuzione dei lavori;  

- inadempimento alle disposizioni del Direttore Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;  

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  

- inadempienza accertata alle norme di legge su prevenzione degli infortuni, sicurezza sul 

lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;  
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- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 

giustificato motivo;  

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto;  

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;  

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 

92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;  

- perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

Le gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

Le parti convengono che costituisce grave inadempimento: 

- l’applicazione di una o più penali tali da superare complessivamente il 10% (dieci per 

cento) dell’importo contrattuale; 

- l’inottemperanza agli ordini di servizio del Direttore Lavori; 

- la mancata produzione di certificazioni, attestazioni ed in genere di ogni 

documentazione prevista dal Capitolato Speciale e dalle specifiche norme vigenti in materia. 

- il ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 

esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni 

naturali consecutivi. 

In tale caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il 

termine assegnato dal Direttore Lavori per compiere i lavori. 

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 

risoluzione del contratto. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  

ART. 50 - Recesso dal Contratto 

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto 

in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai 

servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso 

di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, 

dei servizi o delle forniture non eseguite. 

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 

quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare 

netto dei lavori eseguiti.  

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da 

darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante 

prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.  
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I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante sono soltanto quelli già 

accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di recesso.  

La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in 

tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde 

all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori 

eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore 

delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.  

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal 

Direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione 

appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue 

spese.  

ART. 51 - Osservanza delle Leggi 

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente 

Capitolato speciale e dal Contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti 

e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate 

dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato: 

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di 

OO.PP.; 

- delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i; 

- del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e relative leggi, norme e 

regolamenti collegati; 

- del D.lgs. 152/2006 (TU) in materia di ambientale e relative leggi, norme e regolamenti 

collegati; 

- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; 

- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 

- del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207 del 2010 

per le norme ultrattive del periodo transitorio; 

- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e 

D.P.R. 207/2010 per gli articoli interessati; 

- Codice Civile - libro IV, titolo ffl, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677; 

- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella 

quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto; 

- Le norme tecniche dei C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme 

modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei 

lavori. 

CAPO 10 -  DISPOSIZIONI DOPO L’ULTIMAZIONE 

ART. 52 - Collaudo 

A norma dell’art. 102 comma 2 del Codice dei contratti e dell’art. 215 del D.P.R. 207/10 si 

effettuerà il collaudo in corso d’opera, pertanto, durante l’esecuzione dei lavori la Stazione 
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appaltante procederà alle operazioni di collaudo (statico e amministrativo) e di verifica volte a 

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel Contratto. 

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 

trascorsi 2 (due) anni dalla data dell’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo 

si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.  

Per quanto attiene alle difformità ed ai vizi dell’opera, si richiama quanto previsto dagli 

articoli. 1667 e 1669 del Codice Civile i cui termini decorrono dalla formale emissione del 

certificato di regolare esecuzione e/o collaudo, si richiama inoltre l’Art. 229 comma 3 del   

Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207 del 2010, valido per 

le norme ultrattive del periodo transitorio. 

ART. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si 

avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore 

non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

L’Appaltatore sarà comunque responsabile dei difetti di costruzione, della cattiva qualità 

dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del 

Capitolato speciale d’appalto, che eventualmente fossero riscontrate all’atto della visita di 

collaudo/regolare esecuzione. 

La presa in consegna da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio 

fissato dal Direttore Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’Appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

CAPO 11 -  NORME FINALI 

ART. 54 - Contratti collettivi e disposizione sulla manodopera 

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti 

nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

- 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; 

- 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; 

- l’Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle 
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norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, 

anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 

subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione; 

- l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, 

previste per i dipendenti dalla normativa vigente. 

In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente 

preposto, la medesima Amministrazione comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e 

procede a una detrazione 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. In caso di crediti 

insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fideiussoria. 

CAPO 12 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

ART. 55 - Oneri e obblighi generali 

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. 

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. 

L'Appaltatore da 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. 

L'Impresa è a conoscenza che durante il corso dei lavori, nelle aree circostanti il 

cantiere proseguirà il normale svolgimento dell'attività portuale e che per nessun 

motivo dovrà venire limitata/interrotta per cause imputabili all'Impresa. 

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; 
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- avere accettato le condizioni di viabilità, accesso, impianto di cantiere, esistenza di 

discariche autorizzate e condizioni dei 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, 

riconoscendo 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; 

- 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. 

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. 

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: 

- 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. 

Oltre agli oneri sopra descritti, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 

sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

a.1 nell'eseguire i lavori in conformità dei progetti, dovrà uniformarsi agli ordini di 

servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore 

Lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità; 

b.1 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di 

competenza, dal Direttore 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 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 dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1659 del 

Codice Civile; 

c.1 l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 

necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 

terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle 

vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, nonché l'obbligo nel corso dei lavori di 

adottare 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 altresì 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 



    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  48 

 

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; 

d.1 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, occupazioni temporanee, ponteggi di 

qualunque tipo, reperimento delle discariche e pagamento dei relativi oneri e quant'altro 

necessario a dar compiute le opere; 

e.1 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 della Stazione appaltante;  

f.1 La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione 

del certificato di regolare esecuzione. 

ART. 56 - Oneri e obblighi organizzativi 

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

a.2 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.2 Le spese, la responsabilità per gli oneri relativi alla disciplina ed il buon ordine 

del cantiere che l’Appaltatore deve assicurare ai sensi dell’art. 6  del Capitolato generale dei 

lavori pubblici, D.M. 145/2000. 

c.2 Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la predisposizione, in cantiere, 

di un locale a disposizione della D.L. 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, sala riunioni per 20 persone, dotato di 

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

DD.LL. 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. E’ 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.2 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 o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni 

raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal 

riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. In particolare, è onere 

dell’Appaltatore produrre: 

- i rilievi di prima e seconda pianta della banchina (piano di banchina, 

paramento e fondale antistante); 

- prima dell’esecuzione di sbancamenti, scavi e trivellazione di barre e/o pali, 

l’Appaltatore dovrà verificare l’assenza di interferenze con i sottoservizi presenti 
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(acqua, gas, distribuzione elettrica) e con le opere presenti, quali le fondazioni delle 

bitte disposte lungo la banchina; 

- prima dell’inizio delle lavorazioni, ma una volta installata la puntellazione di 

sicurezza della banchina, l’Appaltatore dovrà provvedere all’aggiornamento del 

rilievo di cavità, crepe o lesioni presenti sul paramento tramite ispezione visiva 

condotta da subacqueo. La restituzione consisterà in riprese videotape e fotografiche 

rappresentativi dello stato della banchina, la cui posizione dovrà essere correlata al 

rilievo di prima pianta, e da schemi grafici nei quali verranno indicate le lesioni del 

paramento riscontrate e le loro dimensioni di massima. 

e.2 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 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.2 Le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la sorveglianza, l'aerazione di 

manutenzione dell'edificio fino alla consegna provvisoria dell'immobile all’Amministrazione 

Appaltante e/o comunque fino al collaudo, restando inteso che l'occupazione 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.2 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 Lavori ritenga di effettuare. 

h.2 Ogni onere e spesa per consentire l'uso anticipato dei locali che venissero 

richiesti dalla Direzione dei lavori. 

ART. 57 - Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione e il mantenimento 

del cantiere 

Nell'installazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore è tenuto ad osservare, oltre 

alle norme del d.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni, richiamate ed 

esplicitate nel Piano di sicurezza e 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 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. In aggiunta agli 

oneri già richiamati nel presente Capitolato speciale, 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.3 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; 
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b.3 l’effettuazione 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.3 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 o del certificato di regolare esecuzione 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 dallo stesso ente appaltante;  

d.3 per la rimozione ed il ripristino di quanto sopra a lavori ultimati; 

e.3 per 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.3 per il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del 

transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire; 

g.3 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.3 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.3 la predisposizione e messa in opera durante i lavori di tutti i provvedimenti atti 

ad evitare qualsiasi dispersione nell’ambiente di materiali, risulte ecc., quali il 

cutting ed i fanghi di perforazione di pali e barre, il fouling risultante dalla pulizia del 

paramento, il materiale movimentato durante gli scavi in prossimità della sponda, i 

materiali cementizi impiegati per i getti e/o per la saturazione di cavità presenti nel 

muro di banchina, e più in genere al pieno rispetto di tutte le norme vigenti e cogenti in 

ambito di materia ambientale 

j.3 per passaggi, occupazioni temporanee al di fuori della fascia di pertinenza della 

Committente Autorità (di larghezza 8.00 m dalla linea di sponda) nonché il risarcimento degli 

eventuali danni per l’abbattimento di piante; 

k.3 della 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; 
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l.3 il divieto di deposito di materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo 

tempo;  

m.3 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 

Lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la 

protezione e sicurezza dei lavoratori; 

n.3 la fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione 

notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione 

Lavori o dagli Organi preposti al controllo della sicurezza; 

o.3 la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso 

esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante, anche durante periodi di sospensione 

dei lavori e fino alla resa in consegna dell’opera da parte della medesima Stazione appaltante; 

p.3 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 

danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 

Direzione Lavori. Nel caso di sospensione dei lavori 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; 

q.3 la guardiania e la sorveglianza diurna e notturna nell'arco delle 24 ore giornaliere 

nonché l'onere di tutto il personale all'uopo necessario; 

r.3 per 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. L’Appaltatore 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; 

s.3 la localizzazione degli impianti tecnologici esistenti nelle aree di 

intervento prendendo gli opportuni contatti con la Stazione appaltante AdSP MAO, 

impianti che dovranno essere preservati e mantenuti in efficienza secondo eventuali 

istruzioni impartite dalla medesima AdSP MAO, 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. 58 - Oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti 

Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e obblighi correlati con le forniture ed i 

trasporti: 
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a.4 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.4 l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei rischi derivanti dai trasporti; 

c.4 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.4 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di 

impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei 

materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte 

per conto della Stazione 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.4 la concessione, su richiesta della Direzione 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 

intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 

appaltante, l’Impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 

personale addetto ad impianti di sollevamento;  

f.4 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.4 provvedere, inoltre, a tutti gli interventi e provvedimenti atti a non 

arrecare danni all'ambiente naturale, a non disperdere alcun tipo di materiale o 

risulta nell’ambiente naturale ed a tutti i provvedimenti necessari per ripristinare 

l'ambiente naturale al termine della realizzazione delle 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 Lavori e più in genere al pieno rispetto di tutte 

le norme vigenti e cogenti in ambito di materia ambientale. 

ART. 59 - Oneri e obblighi a conclusione dei lavori 

Ad ultimazione dei lavori, compete ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore 

compenso: 

a.5 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 della stessa legge, 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; 
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b.5 la predisposizione della documentazione, se prevista, per la richiesta, da parte 

della Stazione appaltante, tramite il R.U.P., dei collaudo dei Vigili dei Fuoco, ai fini dei rilascio 

dei certificato di prevenzione incendi redatta sulla modulistica ufficiale in vigore; 

c.5 la predisposizione della documentazione, se prevista, per la richiesta, da parte 

della Stazione appaltante, tramite il R.U.P., dei certificati di abitabilità e agibilità delle opere 

redatta sulla modulistica ufficiale in vigore; 

d.5 la consegna di tutti gli elaborati grafici “as-built” illustrativi delle opere realizzate 

e 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; 

e.5 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; 

f.5 per quanto riguarda il restauro del coronamento, come da prescrizioni 

della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, al 

termine della lavorazione dovrà essere redatta a cura dell’Impresa e consegnata alla 

Stazione appaltante una relazione di restauro corredata dalla documentazione 

fotografica e cartacea relativa all’intervento ante e post operam. Per le riprese 

fotografiche viene richiesta la consegna su supporto digitale con immagini di 24 

Mega pixel (6000x4000) in doppio formato, RAW + jpg, come da disposizione 

tecniche della Soprintendenza. 

g.5 la fornitura di esperti per l'assistenza, in sede di consegna, per l'avvio degli 

impianti di competenza; 

h.5 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.5 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 della Stazione appaltante; 

j.5 la produzione 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; 

k.5 la restituzione grafica in 2 (due) copie eliografiche piegate più una riproducibile 

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. 

ART. 60 - Responsabilità, oneri e obblighi in merito alla sicurezza dei 

lavoratori 

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 
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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. 

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 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 successive modificazioni, consegnare al Direttore 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. Tali elementi potranno utilmente essere compresi nel Piano operativo di 

sicurezza redatto dall’Impresa appaltatrice. 

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 e cioè di conoscere: 

a.6 il Committente e chi ne è responsabile in forza delle competenze attribuitegli; 

b.6 il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal Committente; 

c.6 il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione; 

d.6 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione; 

e.6 di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento e/o del piano 

generale di sicurezza in quanto facenti parte del progetto e di avervi adeguato le proprie 

offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta assommano all’importo 

di appalto. Il Piano di sicurezza dovrà essere controfirmato in copertina dall’Appaltatore o dal 

Direttore di cantiere per presa visione. 

L’Impresa è altresì obbligata nell’ottemperare a quanto prescritto dall’Art. 39 del D.P.R. 

207/2010 di quanto deve essere indicato nel “ Piano operativo di sicurezza”, ove si riporta: 

f.6 il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro 

e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, 

servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; 

g.6 le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

h.6 le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a 

disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, 
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maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie 

lavorazioni; 

i.6 le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per 

l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che 

dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori 

ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 

j.6 i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, 

specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o 

revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto 

altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di 

impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che 

dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere; 

k.6 dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature 

necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di 

gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

l.6 le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: 

- casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove 

occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista 

all’uopo abilitato per legge. Si richiama espressamente l’obbligo per l’Impresa di 

presentare alla Direzione Lavori, prima dell’inizio delle lavorazioni, lo schema grafico 

ed il piano di montaggio e smontaggio al termine dei lavori della carpenteria 

provvisionale di sostegno della banchina, redigendo ed allegando anche la relativa 

relazione di verifica statica firmata da un Professionista Abilitato; 

- particolari accorgimenti ed attrezzature che l’Impresa intende impiegare per garantire la 

sicurezza e l’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in 

condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni 

particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, 

sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari; 

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla 

natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il Piano dovrà comunque essere aggiornato 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. 

Il Piano dovrà comunque essere sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, 

ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza; 

m.6 il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle 

disposizioni vigenti in materia; 

n.6 l’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle 

stesse in sede di esecuzione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei 

rappresentanti dei lavori per la sicurezza il Piano 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. 
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ART. 61 - Responsabilità, oneri e obblighi in merito all’osservanza del 

Sistema Qualità 

Su specifica richiesta della Stazione Appaltante, l’Amministrazione potrà disporre che 

l’aggiudicatario abbia l’obbligo di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di 

installazione – vedi UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 10005), secondo le indicazioni 

dall’allegato guida eventualmente fornito dalla stessa, da sottoporre alla Approvazione della 

Direzione 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 suddividerà tutte le lavorazioni previste in tre classi di 

importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:  

- 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; 

- 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; 

- comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti; 

La classe di importanza è tenuta in considerazione: 

- nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di 

qualifica dei propri fornitori;  

- nella identificazione e rintracciabilità dei materiali; 

- nella valutazione delle non conformità. 

ART. 62 - Oneri e obblighi speciali 

L’Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a.7 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, approvvigionamenti e smaltimenti, 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 Lavori, 

- le annotazioni e contro deduzioni dell’Impresa appaltatrice, 

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b.7 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 Lavori; ai fini della 

regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in 

contraddittorio con l’altra parte; 

c.7 note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura 

dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore Lavori e dei suoi 

collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere 

accettate a contabilità e dunque retribuite. 
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L’Appaltatore deve produrre alla Direzione 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. 63 - Responsabilità dell’appaltatore per le modalità di esecuzione 

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 n 81/2008, l'Appaltatore, con la sottoscrizione dei Contratto, 

assume sopra di sé 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. 

L'Appaltatore deve altresì preporre alla direzione dei cantiere, quale responsabile 

dell'esecuzione, un professionista regolarmente iscritto all'albo professionale, con qualifica 

professionale compatibile con la tipologia delle opere da realizzare e, ove non conduca 

direttamente i lavori, deve conferire formale mandato allo stesso Direttore dei cantiere e/o ad 

altro proprio rappresentante, in conformità di quanto disposto nel presente Capitolato. 

Resta convenuto che la Stazione appaltante e tutto il personale da esso preposto alla 

direzione tecnico-amministrativa dei lavori sono esplicitamente esonerati da qualsiasi 

responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e che devono, pertanto, essere rilevati 

dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi molestia od azione che potesse eventualmente contro di 

loro venire promossa. 

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.8 alla integrazione del 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 all’art. 96 del D.lgs. 81/2008, senza modifiche o adeguamento dei 

prezzi pattuiti; 

b.8 alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione 

dei lavori; 

c.8 alla rielaborazione di tutti gli esecutivi di cantiere in relazione alla propria 

organizzazione e ai propri mezzi d'opera per la verifica dei 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 Lavori che dovrà 

approvarli prima di procedere a ordinativi, esecuzione opere ecc. 

d.8 alla tempestiva presentazione al Direttore Lavori delle campionature, complete 

delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche; 

e.8 alla organizzazione razionale delle lavorazioni tenendo conto dello stato della 

banchina, delle esigenze logistiche dei cantiere e della viabilità d'accesso, in 

considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale 
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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.8 all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate dei materiale di risulta da scavi, 

demolizioni o residuati di cantiere compreso l’onere per lo smaltimento a discarica autorizzata; 

g.8 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. 64 - Responsabilità, oneri e obblighi relativi alla qualifica tecnica e 

professionale dell’appaltatore 

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.9 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 interpretare il progetto e 

realizzare le opere previste; 

b.9 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 la necessaria totale piena capacità tecnica e 

professionale; 

c.9 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.9 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. 

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 all'approvazione del Direttore Lavori. 

Ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione di elaborati strutturali e qualora tale onere 

sia stato accollato all’Appaltatore, l’elaborato, dopo l'approvazione del Direttore Lavori, dovrà 

essere depositato ai sensi della legge n.1086/71 e, se in zona sismica, della legge n. 64/74 e 

s.m.i. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. 

Durante il collaudo delle opere l’Appaltatore dovrà fornire il necessario personale 

qualificato ed i mezzi richiesti per la sua esecuzione. 

Sono infatti 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 Lavori o dagli incaricati dei collaudi statici o tecnico-
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amministrativi. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore ulteriori prove e analisi a discrezione della 

Direttore Lavori o dall’ organo di collaudo. 

ART. 65 - Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi 

Sono oneri ad esclusivo carico dell’Appaltatore: 

a.10 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; 

b.10 la concessione, previo il solo rimborso delle spese vive, dell’uso dei predetti 

servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della  Amministrazione, sempre 

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

c.10 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; 

d.10 la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, Capitaneria di Porto, , Regione, Provincia, 

Comune, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai 

lavori, di tutti i permessi necessari, oltre a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti 

per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 

cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e 

afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e 

quant'altro necessario; 

e.10 il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per 

l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. 

ART. 66 - Oneri e obblighi in merito alle campionature ed alle prove tecniche 

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 

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 Lavori, mediante apposito ordine di servizio. 

E’ altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione, in sito o presso laboratori autorizzati, di 

tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati 

o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e 

l’esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli che siano ordinate dalla stessa 

Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura 
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portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni con l’onere per l’ottenimento dei relativi 

certificati. 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 

Lavori 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 Lavori e dell'Appaltatore o comunque con modalità tali da 

garantirne l'autenticità; 

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove dei caso, controfirmati dal 

Direttore Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo 

nei locali messi a disposizione dell'Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo. 

Sono pertanto a carico dell’Appaltatore le spese, la responsabilità e gli oneri relativi per la 

tempestiva presentazione alla Direzione Lavori dei campioni dei materiali da usarsi, e per la 

loro protezione, così come dettagliato di seguito: 

a.11 il campionamento di ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto 

con la consegna, a corredo, della documentazione tecnica della Ditta produttrice per la 

preventiva approvazione della Direzione Lavori; 

b.11 l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 

questo sia previsto specificatamente dal Progetto e/o sia richiesto dalla Direzione Lavori per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, comprese le verifiche di 

conformità ai requisiti richiesti dal progetto; 

c.11 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 

danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 

Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento 

necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 

eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 

conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 

ART. 67 - Oneri e obblighi correlati all’esecuzione di particolari lavorazioni  

IMPIANTI ELETTRICI IN GENERE 

Quando applicabile, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

a.12 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 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; 

b.12 alla denuncia agli uffici competenti (tramite la Stazione Appaltante) dell’impianto 

generale di terra; 

c.12 al collaudo degli impianti eseguiti 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 alla loro esecuzione; 

d.12 al rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; 
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e.12 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. 

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. 

IMPIANTO ANTINCENDIO 

Quando applicabile, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

f.12 alla redazione dei piani operativi di cantiere/schemi di officina dell'impianto 

sprinkler, 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; 

g.12 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 ai fini 

dell'ottenimento del CPI; 

h.12 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; 

i.12 allo svuotamento dell'impianto idrico, in modo tale che all'interno della rete delle 

tubazioni non rimanga alcun residuo o sacca di liquido; 

j.12 al rilascio, per i vari impianti eseguiti delle dichiarazioni di conformità ai sensi del 

D.M. 37/08. 

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. 

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. 

OPERE STRUTTURALI IN GENERE E CONSOLIDAMENTE STATICI 

Quando applicabile, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

k.12 all’esecuzione di queste opere attenendosi strettamente a tutte le norme di legge 

in materia vigenti al momento dell’esecuzione; 

l.12 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, 



    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  62 

 

dai piani di armamento, firmati dall'Appaltatore nonché dall’Ingegnere calcolatore e dal 

Direttore Lavori strutturali incaricati dall’Appaltatore e relativi oneri e spese in relazione a 

quanto richiesto dalle norme tecniche vigenti; 

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. 

Il progetto esecutivo di qualunque struttura o intervento strutturale dovrà essere 

sottoposto all’approvazione della Direzione Lavori almeno 30 giorni prima del deposito ai 

Servizi Tecnici Regionali, per la verifica del rispetto delle norme capitolari e di buona 

esecuzione dei lavori. 

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. 

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 dallo 

stesso proposte, nonché all’esecuzione dei sondaggi, assaggi, rilievi e quant’altro necessario 

alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere strutturali e di consolidamento. 

Prima dell’inizio di qualsiasi getto per opere in c.a., è fatto obbligo all’Impresa Appaltatrice, 

di far verificare l’armatura predisposta dalla Direzione Lavori. 

IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERALE 

Quando applicabile, l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese: 

m.12 alla presentazione di schede tecniche, libretti d'uso, certificati e quant'altro 

richiesto dalla Direzione Lavori; 

n.12 al rilascio, per i vari impianti eseguiti delle dichiarazioni di conformità ai sensi del 

D.M. 37/08. 

CAPO 13 - DISCIPLINA DI CANTIERE 

ART. 68 - Disciplina e gestione del cantiere 

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. 

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 
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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. 

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. 

La Stazione appaltante ed il Direttore Lavori dovranno ricevere formale comunicazione 

scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, 

altresì, ricevere le tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona 

e/o dei suoi requisiti professionali.  

L'Amministrazione, attraverso il Direttore 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. 

I rappresentanti della Stazione appaltante, 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. 69 - Andamento dei lavori 

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 nel cantieri ed agli interessi della Stazione appaltante. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto 

dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo. 

L’appaltatore potrà proporre una diversa organizzazione del cantiere, che dovrà 

essere autorizzata ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, nel tassativo 

rispetto della durata massima dei lavori prevista da Contratto. 

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione dei 

Direttore 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 la Stazione 

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. 

Tale diagramma dettagliato può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 

previo ordine di servizio della Direzione Lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni: 



    

 
 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO 

E PRESTAZIONALE DEGLI 

ELEMENTI TECNICI 

PEd.14 

 

PEd.14 RII capitolato speciale di appalto.docx  64 

 

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

contratto; 

- 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. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 

coerente con il Piano di sicurezza e di coordinamento dei cantiere, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

ART. 70 - Cartellone di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) cartello indicatore, con le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla 

Circolare del Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL, e la disposizione di cui all’art. 

105, comma 15, del D.Lgs 50/2016, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

ART. 71 - Materiali ed oggetti di valore 

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno 

essere accettati dai rappresentanti della Stazione appaltante 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 della Stazione appaltante. Quelli non 

accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti 

dovranno essere rifatti.  

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. 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni che siano ritenuti utilizzabili dai 

responsabili dei lavori per conto della Stazione appaltante resteranno di proprietà della 

medesima e l’Appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, 

intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali 

materiali siano ceduti all’appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto 

dall’importo netto dei lavori. 

Comunque, la Stazione appaltante si riserva 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 

rinvengano in cantiere, con l’obbligo dell’appaltatore di consegnarli alla Stazione appaltante 
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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. 

Qualora l’appaltatore rinviene ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo 

scavo e darne avviso ai rappresentanti della Stazione appaltante, senza poterli demolire e/o 

alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo. 

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. 72 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

- le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di 

segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione; 

- 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; 

- 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; 

- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla 

data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME GENERALI 

CAPO 14 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI  

ART. 73 - Criteri generali di accettazione 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'Appalto dovranno corrispondere, come 

caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in 

mancanza di particolare prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 

commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati e a quanto prescritto nel presente 

Capitolato Speciale.  

I materiali e prodotti per i quali è disponibile una norma armonizzata il cui riferimento sia 

stato pubblicato su GUUE devono essere in possesso di marchiatura CE secondo quanto 

previsto dal regolamento UE 305/2011.  

Per materiali e prodotti per i quali non sia disponibile una norma armonizzata si applica 

quanto previsto dalle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni. 

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed 

accettati dalla Direzione Lavori. I materiali proverranno da località o fabbriche che l'impresa 

riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. Quando, la Direzione 

Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà 

sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute, i materiali rifiutati dovranno 

essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.  

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da 

impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli 

Istituti autorizzati e indicati dalla Società appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed 

esami volti ad ottenere le prescritte certificazioni. La Direzione Lavori potrà, a suo giudizio, 

autorizzare l'esecuzione delle prove presso laboratori di sua fiducia.  

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la 

conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori, previa opposizione di sigilli e firme del 

Direttore Lavori e dell'Impresa e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la 

conservazione. 

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l'Impresa resta 

totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. 

L'Impresa su richiesta della Direzione Lavori, dovrà in ogni momento comprovare che le 

caratteristiche e la qualità della fornitura dei materiali siano le stesse di quelle dei campioni 

accettati.  

Il deposito dei materiali ritenuti idonei, dovrà avvenire, a giudizio della Direzione Lavori, su 

aree o in locali atti a garantirne la conservazione o ad evitare qualsiasi deterioramento. 

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per 

le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:  
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- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi 

componenti elementari;  

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali 

per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo 

indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite 

dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;  

- accettati dal Direttore Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto 

precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle nuove norme 

tecniche per le costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.  

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e 

meccaniche dei materiali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui 

all’art. 59 del D.P.R. n 380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda 

le prove di certificazione o di qualificazione, che per ciò che riguarda quelle di accettazione.  I 

laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio 

tecnico centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nei casi in cui per materiali e 

prodotti sia prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, ovvero la 

qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di conformità deve 

essere consegnata alla Direzione Lavori. Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata 

attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio tecnico centrale, sentito il Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle delle 

corrispondenti norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme 

tecniche. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali 

ISO, deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente 

specificato. Il Direttore Lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere di 

ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 14 

gennaio 2008, deve, se necessario, ricorrere a procedure e prove sperimentali d’accettazione, 

definite su insiemi statistici significativi.  

ART. 74 - Materiali per la formazione dei calcestruzzi 

II riferimento normativo per i calcestruzzi da impiegare nei lavori è costituito dalla norma 

europea UNI EN 206-1: "Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità" e 

dalla norma italiana che la recepisce UNI 11104/04 - "Calcestruzzo - Specificazione, 

prestazione, produzione e conformità. Istruzioni complementari per l'applicazione della EN 

206-1".  

Prima della messa in opera di calcestruzzi dovrà essere fornito alla Direzione Lavori, per 

approvazione, il mix design della miscela da impiegare. 

In particolare, per i singoli materiali componenti il calcestruzzo valgono i riferimenti 

normativi e i requisiti riportati nel presente Capitolato speciale di appalto. 

ACQUA  

L’acqua per gli impasti ed il lavaggio degli inerti dovrà essere dolce, limpida, esente da 

tracce di solfati, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all’uso cui le acque 

medesime sono destinate. Per l’impasto dei conglomerati cementizi la Direzione Lavori potrà 

autorizzare, previa analisi, l’impiego di acque salmastre con grado di salinità non superiore a 3.  
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L’acqua dovrà essere aggiunta nella quantità prescritta in relazione al tipo di conglomerato 

cementizio, tenendo conto dell’acqua contenuta negli aggregati (si faccia riferimento alla 

norma UNI EN 933-1). Il contenuto di acqua efficace, da utilizzare nella valutazione del 

rapporto acqua-cemento dei conglomerati, sarà definito (UNI EN 206-1) come il contenuto 

totale di acqua nella miscela depurato dell'acqua di assorbimento degli aggregati, ossia, del 

quantitativo d'acqua necessario per portare gli aggregati dalla condizione di completo 

essiccamento a quella di s.s.a. (saturo a superficie asciutta), definita come nella norma UNI EN  

1097-6.  

L’acqua di impasto dovrà avere un contenuto in sali disciolti inferiore a 1 g per litro. In 

merito al contenuto totale di ione cloruro nell’acqua per i manufatti in cemento armato 

normale o precompresso, si dovrà tener conto dei limiti previsti dalla Norma UNI EN 1008.  

La quantità di materiale inorganico in sospensione dovrà essere inferiore a 2 g/l, la 

quantità di sostanze organiche (COD) inferiore a 0,1 g/l.  

Si considererà acqua di impasto anche il contenuto di umidità degli inerti, che sarà 

determinato sistematicamente almeno una volta al giorno e sarà tenuto in considerazione nel 

dosaggio dell’impasto. 

LEGANTI IDRAULICI 

Dovranno impiegarsi esclusivamente leganti dotati di certificato di conformità (rilasciato da 

un organismo europeo notificato) ad una norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad 

uno specifico benestare tecnico europeo (ETA) nonché, per quanto non in contrasto, dovranno 

essere conformi alle prescrizioni delle relative “Norme per l’accettazione dei leganti idraulici” di 

cui alla legge 26 maggio 1965 n. 595 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora il 

calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono 

utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla 

disponibilità di esse, da norme nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al 

dilavamento o ad eventuali altre specifiche azioni aggressive. 

I leganti idraulici si distinguono in:  

- Cementi (di cui all’art. 1 lettera A, B, C della legge 595/1965). Dovranno rispondere alle 

caratteristiche tecniche dettate dalla normativa vigente ed alle seguenti norme UNI:  

UNI EN 197-1 – Cemento: composizione, specificazioni e criteri di conformità per i cementi 

comuni; 

UNI EN 197-2 – Cemento - Valutazione della conformità.  

- Agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettera D ed E della Legge 

595/1965). Dovranno rispondere alle caratteristiche dettate dalla normativa vigente  ed al 

D.M. 31/8/1972 che approva le “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli 

agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6/11/1972).  

- Pozzolana. La pozzolana deve essere ricavata da strati mondi da cappellaccio ed essere 

esente da sostanze eterogenee, da parti inerti e a granulometria grossolana qualunque sia la 

sua provenienza, deve rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti: ( R.D. 16 

novembre 1939, n. 2230 ) ed (UNI-EN 197-1). 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso, in perfetto stato di conservazione. Il 

cemento in sacchi sarà depositato in magazzini asciutti e protetti, in modo da differenziare ogni 

spedizione giunta al cantiere.  
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Il cemento sfuso sarà fornito ai silos degli impianti ad una temperatura non superiore a 

65°C, e si dovrà evitare un lungo periodo di stoccaggio. Il cemento dovrà essere usato nello 

stesso ordine col quale arriva per evitare lunghi immagazzinamenti.  

Non è permesso mescolare tra loro diversi tipi di cemento e per ciascuna struttura si dovrà 

impiegare un unico tipo di cemento. 

Ogni partita di cemento sarà accompagnata dalla bolla di consegna con l’indicazione del 

tipo di cemento fornito fatta salva la libertà della Direzione Lavori di decidere eventuali prelievi 

ed effettuare controlli.  

 

AGGREGATI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI 

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma 

europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 

armonizzata UNI EN 13055-1. Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti 

da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, 

ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle 

armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle 

caratteristiche geometriche della carpenteria del getto e all’ingombro delle armature, e devono 

essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per l’eliminazione di materie nocive.  

La curva granulometrica degli aggregati per i conglomerati sarà proposta dall’Impresa 

Appaltatrice in base alla destinazione, al dosaggio e alle condizioni della messa in opera dei 

calcestruzzi. Le curve granulometriche proposte devono essere approvate dalla Direzione 

Lavori.  

In linea generale le pezzature massime dovranno sempre avere le dimensioni maggiori fra 

quelle compatibili con la struttura a cui il conglomerato è destinato. L’Impresa dovrà garantire 

la costanza delle caratteristiche granulometriche per ogni lavoro.  

Le eventuali prove per definire le qualità degli aggregati devono essere eseguite in 

riferimento alle specifiche normative ed istruzioni applicative specifiche vigenti. 

Gli aggregati devono riportare obbligatoriamente la marcatura CE.  La produzione dei 

prodotti deve avvenire con un livello di conformità 2+, certificato da un organismo notificato.  

Norme di riferimento: 

- Aggregati per calcestruzzo UNI EN 12620; 

- Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture superficiali per strade, aeroporti e altre 

aree trafficate UNI EN 13043; 

- Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta da 

iniezione/boiacca UNI EN 13055-1; 

- Aggregati grossi per opere idrauliche (armour stone). Parte 1 UNI EN 13383-1; 

- Aggregati per malte UNI EN 13139; 

- Aggregati per miscele non legate e miscele legate utilizzati nelle opere di ingegneria 

civile e nella costruzione di strade UNI EN 13242; 

- Aggregati per massicciate ferroviarie UNI EN 13450. 
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I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi, come stabilito dalle norme 

tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla 

determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella 45.6, insieme ai relativi 

metodi di prova. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle norme europee 

armonizzate citate, in relazione a ciascuna caratteristica.  

- Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale - caratteristiche 

tecniche: Descrizione petrografica semplificata UNI EN 932-3; 

- Dimensione dell’aggregato (analisi granulometrica e contenuto dei fini) UNI EN 933-1; 

- Indice di appiattimento UNI EN 933-3; 

- Dimensione per il filler UNI EN 933-10; 

- Forma dell’aggregato grosso (per aggregato proveniente da riciclo) UNI EN 933-4; 

- Resistenza alla frammentazione/frantumazione (per calcestruzzo Rck ≥ C50/60) UNI EN 

1097-2. 

ADDITIVI 

L’Impresa dovrà impiegare additivi dotati di marcatura CE ai sensi della norma UNI EN 

934-2.  

In ogni caso l’Impresa deve presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell’uso, il fine 

cui si tende, il tipo di additivo da impiegare, le sue proprietà caratteristiche ed i risultati di 

prove sperimentali eseguite secondo le norme vigenti, con particolare riferimento agli effetti 

dell’uso dell’additivo medesimo sulla resistenza e durabilità del conglomerato.  

Nel caso di uso contemporaneo di più additivi, l’Impresa dovrà fornire alla Direzione Lavori 

la prova della loro compatibilità.  

Le modalità di impiego devono essere conformi alle prescrizioni della ditta produttrice 

dell’additivo ed approvate dalla Direzione Lavori. 

AGGIUNTE MINERALI 

Le aggiunte minerali dovranno essere conformi ai requisiti indicati al paragrafo 5.1.6 della 

UNI EN 206-1. In particolare, sono considerati idonei:  

- filler conformi alla UNI EN 12620;  

- ceneri volanti conformi alla UNI EN 450;  

- fumi di silice conformi alla UNI EN 13263-1 e UNI EN 13263-2.  

Queste aggiunte minerali possono essere di ausilio per il produttore di calcestruzzo in caso 

le sabbie disponibili siano carenti di fini: in presenza di queste aggiunte minerali è possibile 

coniugare elevata fluidità e segregazione nulla in caso di sabbie carenti di materiale fino.  

Solo le ceneri volanti e i fumi di silice potranno essere prese in conto nella definizione del 

rapporto a/c del conglomerato, utilizzando i coefficienti di attività k riportati al prospetto 3 

della UNI 11104. Per quanto attiene al coefficiente di attività k da considerare per i fumi di 

silice vale quanto riportato al punto 5.2.5.2.3 della UNI EN 206-1. 

In alternativa all'uso disgiunto di additivi superfluidificanti liquidi e di fumo di silice in 

polvere, potranno essere impiegati additivi in polvere costituiti essenzialmente da 

superfluidificanti su un supporto di silica fume. 
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ACCIAIO PER ARMATURE DI CONGLOMERATI CEMENTIZI  

Gli acciai destinati ad armature di conglomerati cementizi armati, normali e precompressi, 

dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche vigenti ed a tutte le 

successive norme e disposizioni che venissero emanate dai competenti organi. 

Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, 

ossidazioni, corrosioni, lesioni, untuosità scorie, soffiature, saldature ed in genere ricopertura 

da sostanze che possano ridurne sensibilmente l'aderenza al conglomerato. Essi inoltre 

dovranno essere controllati in stabilimento.  

Pure essi dovranno soddisfare a tutte le condizioni previste dal D.M. 14.01.08, che si 

intendono  

interamente trascritte nel presente disciplinare. Le relative forniture debbono essere 

accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di armatura di cui 

trattasi nonché dotate di marchiatura da cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al 

tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. La data del certificato deve essere non inferiore 

a tre mesi a quella di spedizione.  

I controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno eseguiti ai sensi del citato DM 

14/01/08 e seguenti. Le prove, da eseguirsi presso un Laboratorio Ufficiale, accerteranno la 

resistenza e la  

duttilità del materiale.  

Acciaio per barre ad aderenza migliorata  

Per le condizioni tecniche generali di fornitura, per il prelievo e peri metodi di prova si 

applicano le vigenti norme UNI nonché il DM 14/01/08 e seguenti. Per l'accertamento delle 

proprietà meccaniche vale quanto indicato alle EN e UNI vigenti, salvo indicazioni contrarie o 

complementari.  

In particolare si impiegherà, per l'armatura ordinaria, un acciaio in tondi ad aderenza 

migliorata tipo B450C avente le caratteristiche riportate al punto 11.3.2.1 del D.M. 

14/01/2008.  

Per le barre in acciaio INOX valgono le medesime prescrizioni di cui al punto precedente in 

merito alle caratteristiche meccaniche, di duttilità, di aderenza e di fornitura delle barre. Il tipo 

di acciaio inossidabile sarà: acciaio inox austenitico 316 (L) o austenoferritico.  

Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo prove di aderenza (secondo il metodo 

"Beam test") da eseguire presso un laboratorio ufficiale con le modalità specificate dalla norma 

CNR - uni 10020-71. 

Reti di acciaio elettrosaldate  

Le caratteristiche degli acciai utilizzati per reti e tralicci elettrosaldati dovranno 

corrispondere ai requisiti stabiliti dalla Norme Tecniche emanate con D.M. 14 gennaio 2008 in 

applicazione dell'art. 21 della Legge 5 novembre 1971 n. 01086 e da tutte le successive norme 

e disposizioni che venissero emanate dai competenti organi. In particolare potranno essere 

utilizzate reti e tralicci realizzati con acciaio tipo B450C (laminato a caldo). 

Le norme tecniche per le costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo 

obbligatorie:  

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;  
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- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;  

- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.  

A tale riguardo si definiscono:  

- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente 

mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di 

barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee 

(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;  

- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle 

grandezze nominali omogenee;  

- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, 

costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.  

Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne 

le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di 

produzione. Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e 

deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:  

- all’azienda produttrice;  

- allo stabilimento; 

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.  

Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e 

magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso 

produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di 

prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le 

caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in 

pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in 

relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a 

caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. 

Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e 

i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti 

aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi 

differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano 

essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza 

possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il 

produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica 

tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale 

ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile 

al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. 

Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel 

tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura 

denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare 

tempestivamente le eventuali modifiche apportate.  

Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:  

- mancata marcatura;  

- non corrispondenza a quanto depositato;  

- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.  
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Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del 

prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.  

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in 

cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, 

rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.  

Nel caso i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, ovvero il marchio non 

dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà 

tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e il Direttore Lavori. Le 

certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il 

materiale non può essere utilizzato e il Direttore Lavori deve prevedere, a cura e spese 

dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.  

Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere 

accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. L’attestato di 

qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il 

riferimento al documento di trasporto. Le forniture effettuate da un commerciante o da un 

trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal 

produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o 

trasformatore intermedio. Il Direttore Lavori, prima della messa in opera, è tenuto a verificare 

quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.  

Le nuove norme tecniche definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per 

cemento armato, un impianto esterno al produttore e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve 

dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, 

ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in opere in cemento armato 

quali, per esempio, elementi saldati e/o presagomati (staffe, ferri piegati, ecc.) o 

preassemblati (gabbie di armatura), pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. 

Il centro di trasformazione deve possedere tutti i requisiti previsti dalle nuove norme tecniche 

per le costruzioni.  

Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, 

accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. Particolare 

attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati 

elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso 

specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

  Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere 

accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di 

trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, 

presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:  

- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta 

dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del 

centro di trasformazione;  

- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal 

direttore tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura 

è stata lavorata.  

Qualora il Direttore Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei 

certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. Il 
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Direttore Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture 

non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della 

documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che deve riportare nel 

certificato di collaudo gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale 

materiale lavorato.  

ART. 75 - Acciai per strutture metalliche 

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture dovranno rispettare le prescrizioni 

contenute nel  

D.M. 14/01/08 più volte richiamato, con le eventuali successive modifiche ed integrazioni. 

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, 

lamiere e  

profilati cavi (anche tubi saldati provenienti da nastro laminato a caldo) dovranno essere 

del tipo S235J, del tipo S275J o del tipo S355.  

Gli acciai profilati a freddo dovranno essere rispondere alle vigenti norme CNR 10022-85.  

Per tutti i materiali metallici impiegati dovranno essere presentati alla Direzione Lavori i 

DDT, i certificati di provenienza e quelli relativi alle prove relative ai prelievi effettuati presso 

gli stabilimenti di produzione ed in cantiere ed emessi da laboratori ufficiali.  

I profilati, le barre, i piatti, le lamiere devono rispondere alle vigenti norme tecniche ed in 

particolare al D.M14/01/08 e seguenti.  

Gli elementi di acciaio profilati a freddo devono rispondere alle vigenti norme CNR 10022-

85.  

Per tutti i materiali metallici impiegati dovranno essere presentati alla Direzione Lavori i 

certificati di provenienza e quelli relativi alle prove relative ai prelievi effettuati presso gli 

stabilimenti di produzione ed in cantiere ed emessi da laboratori ufficiali.  

In particolare i sagomati a freddo o a caldo per la costruzione dei parapetti, scalette, telai 

ecc.  

saranno di acciaio AQ 42 o 50 conforme alle tabelle UNI. Quelli per la costruzione di paletti 

da  

recinzione saranno in acciaio SJ235.  

Le superfici dei laminati dovranno essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, 

cricche od altri difetti tali che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. 

Sarà tollerata la presenza di lievi sporgenze o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, 

purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo spessore.  

L’acciaio inox dovrà essere del tipo 1.4404 (AISI 316L) secondo normative UM 10088-2/3.  

ART. 76 - Massi naturali  

I massi devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità, durabilità, 

essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre inalterabili all’acqua 

di mare e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore a 26 (ventisei) KN/m3 e 

sarà certificato con prove eseguite su campioni prelevati in contraddittorio tra l’impresa e la 

Direzione Lavori. Le prove per la determinazione del peso specifico del materiale lapideo 
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dovranno essere effettuate su due campioni ogni 5.000 t di massi naturali forniti in cantiere e 

comunque ogni volta che l’impresa avrà ottenuto dalla Direzione Lavori l’autorizzazione a 

cambiare la cava di prelievo dei massi naturali. Le prove di resistenza del materiale alla 

compressione, all’abrasione, alla salsedine marina e alla gelività, che la Direzione Lavori riterrà 

di disporre, saranno effettuate seguendo le norme in vigore per l’accettazione delle pietre 

naturali da costruzione. In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:  

- coefficiente di usura ≤ 1,5 mm;  

- coefficiente di imbibizione ≤ 4%;  

- resistenza chimica (ASTMC - 88 - 5 cicli solfato di sodio) ≤ perdita 10%;  

- gelività.  

Si richiama l’attenzione sul fatto che, come richiesto dalla locale Soprintendenza, 

eventuali nuovi massi per il coronamento, forniti dall’Impresa in sostituzione di 

massi danneggiati e non più reimpiegabili o mancanti, dovranno avere le medesime 

caratteristiche di quelli che attualmente formano il coronamento stesso. Prima 

dell’inizio della lavorazione, l’Impresa dovrà pertanto presentare alla Direzione 

Lavori dei campioni del materiale da impiegare comprovandone le caratteristiche e 

l’affinità con il materiale presente in loco. 

ART. 77 - Sabbie  

Le sabbie dovranno essere composte da elementi silicei, di forma angolare e di grandezze 

assortite, aspre al tatto e non dovranno lasciare tracce di sporco. Le sabbie che contenessero 

cloruri e/o materie terrose, argillose, limacciose, pulverulente, friabili, eterogenee, ecc. 

saranno rifiutate dalla Direzione Lavori. Per la verifica della qualità delle sabbie e della quantità 

di materie organiche in esse contenute si farà riferimento all’Allegato 1 del D.M. 3 giugno 

1968. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di sottoporre la sabbia ad una o più prove per la 

ricerca delle impurità limose, argillose e dei cloruri che fossero in essa contenute. La sabbia da 

impiegare per l’esecuzione degli impasti cementizi dovrà avere i requisiti prescritti dalle già 

citate Norme tecniche per le costruzioni vigenti. La sabbia da impiegare per costruzioni stradali 

dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al fascicolo 4/1953, edito dal CNR - Commissione studi 

dei materiali stradali - “Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, 

delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” e successivi aggiornamenti.  

ART. 78 - Misto di cava  

Nei nuclei di scogliere, rinfianchi, riempimenti e simili il misto di cava deve essere di  

dimensioni comprese tra 0,02 cm e 50 cm, non solubile, privo di frazioni limose o argillose e  

di sostanze organiche. 

ART. 79 - Geotessili 

I geotessili potranno essere usati con funzione di filtro per evitare il passaggio della 

componente fine del materiale esistente in posto, con funzione di drenaggio, o per migliorare 

le caratteristiche di portanza dei terreni di fondazione.  

I geotessili andranno posati dove espressamente indicato dai disegni di progetto o dalla 

Direzione Lavori. Il geotessile sarà composto da fibre sintetiche in poliestere o in polipropilene, 
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in filamenti continui, coesionate mediante agugliatura meccanica senza impiego di collanti o 

trattamenti termici, o aggiunta di componenti chimici.  

In funzione del peso unitario, i geotessili in propilene dovranno presentare le seguenti 

caratteristiche:  

peso unitario 

[g/m2] 

spessore a 2 kPa 

[mm] 

resistenza a 
trazione [kN/m] 

allungamento a 
rottura [%] 

> 300 > 1,2 > 60 > 40 

> 400 > 1,5 > 70 > 40 

La superficie del geotessile dovrà essere rugosa ed in grado di garantire un buon angolo di 

attrito con il terreno. Il geotessile dovrà essere inalterabile a contatto con qualsiasi sostanza e 

agli agenti atmosferici, imputrescibile, inattaccabile dai microrganismi e dovrà avere ottima 

stabilità dimensionale.  

L’Impresa, prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare all’Ufficio di Direzione Lavori i 

certificati rilasciati dal costruttore che attestino i quantitativi acquistati dall’Impresa e la 

rispondenza del materiale ai requisiti sopra indicati ed alle prescrizioni progettuali. Prima 

dell'esecuzione dei lavori il Direzione Lavori avrà comunque facoltà di verificare la rispondenza 

del materiale ai requisiti prescritti, prelevando dei campioni di materiale in quantità tale da 

poter effettuare almeno una serie di prove di controllo ogni 1000 metri quadrati di telo da 

posare e almeno una per quantità globale inferiore. Se i risultati delle prove di laboratorio non 

rispetteranno i limiti prescritti, il materiale cui la prova si riferisce verrà scartato.  

Di tutte le operazioni di controllo, di prelievo e di verifica verranno redatti appositi verbali 

firmati in contraddittorio con l’Impresa. 

Per i tappeti da porre in opera in presenza di acqua, saranno a carico dell’Impresa gli oneri 

necessari per la relativa zavorratura. 

ART. 80 - Tappeto di usura 

Il conglomerato sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed 

eventuali additivi, secondo le definizioni riportate nelle norme C.N.R. sui materiali stradali 

C.N.R. B.U. n° 139/92 e s.m.i. ("Norme sugli aggregati: criteri e requisiti di accettazione degli 

aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali”), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso 

in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli lisci.  

I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di 

usura, qualora non sia specificato diversamente, dovranno essere conformi alle prescrizioni 

contenute nel fascicolo C.N.R. B.U. n. 139/92 parte IV e C.N.R. B.U. n. 104/84 e s.m.i.. I 

prelievi dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione andranno 

eseguiti secondo le Norma C.N.R. B.U. n. 93/83 (la quale sostituisce il capitolo II 

“Prelevamento di campioni” delle precedenti Norme C.N.R. “Norme per l’accettazione dei 

pietrischi, pietrischetti, delle graniglie delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”, 

Fascicolo n. 4 (1953)) e s.m.i.. L'aggregato grosso (pietrisco, pietrischetto e graniglia) dovrà 

essere ottenuto per frantumazione di rocce dure e sarà costituito da elementi sani, duri, 

durevoli, approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da 

polvere o da materiali estranei che potranno anche essere di provenienza o natura petrografica 
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diversa, purché rispondano ai requisiti riportati nella tabella “Requisiti di accettazione degli 

aggregati per strati di usura” determinati attraverso le prove specificate, eseguite su campioni 

rispondenti alla miscela che si intende formare, escludendo quindi rocce tenere, alterate o 

scistose e degradabili.  

Il fuso granulometrico per strati di usura di strato normale sarà di norma come il 

seguente: 

 

Serie crivelli e setacci UNI Passante % 

crivello 20 - 

crivello 15 100 

crivello 10 70 - 90 

crivello 5 40 - 60 

crivello 2 25 - 38 

crivello 0.4 11 - 20 

crivello 0.18 8 - 15 

crivello 0.075 6 - 10 

 

L'aggregato fino (frazione ≤ 4 mm) sarà costituito in ogni caso da sabbie di 

frantumazione, esenti da impurità organiche, che dovranno comunque sempre rispondere ai 

requisiti indicati in tabella nella sezione dedicata alla frazione ≤ 4mm.  

Gli eventuali additivi (filler) rispondenti alla Norma C.N.R. B.U. n. 75/80 provenienti dalla 

frantumazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce 

idraulica, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:  

- passante al setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80) 100%  

- passante al setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200) ≥ 90%  

La granulometria dovrà essere eseguita per via umida secondo la Norma C.N.R. B.U. n. 

23/71. 

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso totale degli 

aggregati. Il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque essere il minimo che consenta 

il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza di seguito riportata:  

- resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni 

permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, 

anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire sotto gli 

stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il 

valore della stabilità Marshall (prova B.U. CNR n. 30 del 15 marzo 1973) eseguita a 60° C su 

provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 1100 Kg. Inoltre il 

valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in kg e lo scorrimento 

misurato in mm dovrà essere in ogni caso compresa tra 300 e 450.  

- la percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego 

prescelte, deve essere non superiore a 7%.  
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- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 

acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 70% di quelli 

precedentemente indicati;  

- elevatissima resistenza all'usura superficiale;  

- sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;  

- grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere 

compreso fra 4% e 8%.  

Prima dell’inizio delle lavorazioni, l’Impresa dovrà presentare le caratteristiche tecnico - 

fisiche dei materiali da porre in opera alla Direzione Lavori, per sua approvazione. La Direzione 

Lavori avrà diritto a richiedere a propria discrezione prove di qualificazione e verifica dei 

materiali da porre in opera. 

ART. 81 - Armatura Micropali 

 

Si useranno tubi di acciaio S275 - S355, senza saldatura longitudinale del tipo per 

costruzioni meccaniche Le giunzioni tra i diversi spezzoni di tubo potranno essere ottenute 

mediante manicotti filettati o saldati. Tali giunzioni dovranno consentire una trazione pari 

almeno all‘80% del carico ammissibile a compressione. Nel caso i tubi di armatura siano anche 

dotati di valvole per l‘iniezione, essi dovranno essere scovolati internamente dopo l‘esecuzione 

dei fori di uscita della malta (fori d = 8 mm) allo scopo di asportare le sbavature lasciate dal 

trapano. Le valvole saranno costituite da manicotti di gomma di spessore minimo s = 3.5 mm, 

aderenti al tubo e mantenuti in posto mediante anelli in fili di acciaio (diametro 4 mm) saldati 

al tubo in corrispondenza dei bordi del manicotto. La valvola più bassa sarà posta subito sopra 

il fondello che occlude la base del tubo. Anche le armature tubolari dovranno essere dotate di 

distanziatori non metallici per assicurare un copriferro minimo di 3 cm, posizionati di 

preferenza sui manicotti di giunzione. 

 

ART. 82 - Malte e miscele per getto micropali e barre di Ancoraggio e 

Rinforzo 

l cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche ambientali, 

prendendo in considerazione in particolare l‘aggressività dell‘ambiente in cui si opera. La malta 

dovrà possedere forti caratteristiche tissotropiche. Gli inerti saranno di norma utilizzati solo per 

il confezionamento di malte da utilizzare per il getto dei micropali a semplice cementazione. In 

relazione alle prescrizioni di progetto l'inerte sarà costituito da sabbie fini, polveri di quarzo, 

polveri di calcare, o ceneri volanti. Nel caso di impiego di ceneri volanti, ad esempio 

provenienti dai filtri di altoforni, si dovrà utilizzare materiale totalmente passante al vaglio da 

0.075 mm.. E’ fatto obbligo di utilizzo di calce idrata, pozzolana o additivi anti dilavamento 

nelle proporzioni più opportune anche in funzione delle caratteristiche della muratura da 

iniettare. È ammesso l'impiego di additivi fluidificanti non aeranti. L'impiego di acceleranti 

potrà essere consentito solo in situazioni particolari. Schede tecniche di prodotti commerciali 

che il Contraente Generale si propone di usare dovranno essere inviate preventivamente alla 

Direzione Lavori per informazione. Per quanto riguarda le malte e le miscele cementizie queste 

di norma dovranno presentare resistenza cubica pari a: Rck ≥ 25 Mpa. A questo scopo si 
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prescrive che il dosaggio in peso dei componenti sia tale da soddisfare un rapporto 

acqua/cemento: a/c ≤ 0.5 La composizione della miscela cementizia dovrà essere conforme 

con quanto indicato dal progettista negli elaborati progettuali. La composizione delle miscele di 

iniezione, riferita ad 1 m3 di prodotto, dovrà essere la seguente: − Acqua: 600 kg − Cemento: 

1200 kg − Additivi: 10 ÷ 20 kg, con un peso specifico pari a circa a 1.8 kg/dm3. Nella 

definizione della composizione delle malte, prevedendo un efficace mescolamento dei 

componenti atto a ridurre la porosità dell'impasto, si può fare riferimento al seguente dosaggio 

minimo, riferito ad 1 m3 di prodotto finito: − Acqua: 300 kg − Cemento: 600 kg − Additivi: 5 

÷ 10 kg − Inerti: 1100 ÷ 1300 kg 

 

 

ART. 83 - Materiali diversi  

I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall’appaltatore essere 

somministrati in conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco ed essere, 

comunque, delle migliori qualità esistenti in commercio. Essi devono rispondere alle vigenti 

norme. Ulteriori prescrizioni potranno essere eventualmente aggiunte dalla Direzione Lavori 

per l’impiego di materiali in relazione alle caratteristiche dei lavori previsti.  

ART. 84 - Prove sui materiali 

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dalle presenti Norme 

Tecniche, dovrà esibire preventivamente al Direttore Lavori, per ogni categoria di lavoro, i 

certificati rilasciati da un Laboratorio ufficiale relativo ai valori caratteristici richiesti.  

I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto 

se i materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti 

gestiti da terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi 

una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le 

forniture di materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati e da 

impiegare, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori 

ufficiali indicati dalla Stazione appaltante. I campioni verranno prelevati in contraddittorio. 

Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio della Stazione 

appaltante, previa apposizione di sigilli e firme del Direttore del Lavori e dell'Impresa e nei 

modi più adatti a garantire l'autenticità e la conservazione. I risultati ottenuti in tali Laboratori 

saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli 

effetti delle presenti Norme Tecniche. 

Al fine dell’accettazione e prequalifica di tutti i materiali inerti, conglomerati cementizi e 

malte di cui è previsto l’uso in mare, l’appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori opportuna 

campionatura del materiale in questione il quale, sempre a spese dell’impresa, dovrà essere 

sottoposto a idoneo test di cessione presso laboratorio prove accreditato “Accredia”, che ne 

comprovi l’idoneità allo specifico utilizzo. 
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CAPO 15 - ARTICOLO 75 – NORME PER L’ESECUZIONE 

ART. 85 - Norme generali 

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole 

dell'arte nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengano date per le principali categorie di 

lavori. Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si 

trovino, nel presente capitolato speciale d’appalto ed annesso elenco prezzi, prescritte speciali 

norme, l’Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica attenendosi 

agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo. Tutti i lavori in genere, 

principali ed accessori previsti ed eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, 

con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alle specie di lavoro che si richiede ed alla 

loro destinazione.  

L’impresa dovrà curare, sotto la propria responsabilità, che siano adottate tutte 

le cautele atte ad evitare danneggiamenti alle opere emerse e subacquee di qualsiasi 

genere con particolare riferimento a cavi elettrici, telefonici, telegrafici ed alle 

tubazioni di acquedotto, gasdotto, depuratori, fognature, ecc. ed a evitare 

dispersioni/perdite di materiale e/o risulte nell’ambiente, inteso come aria, suolo, 

sottosuolo e ambiente marino.  

Gli oggetti di valore o d’arte rinvenuti durante gli scavi saranno di proprietà dello Stato. 

ART. 86 - Aree di cantiere 

L’impresa dovrà provvedere con debito anticipo a richiedere le autorizzazioni per 

l'occupazione  

delle aree di cantiere necessarie per le lavorazioni, per l'installazione dell'eventuale 

impianto di  

confezionamento del calcestruzzo, con le relative aree di stoccaggio di inerti, e per le aree 

di stoccaggio dei materiali lapidei, come pure dovrà richiedere con congruo anticipo le 

autorizzazioni necessarie all’interdizione temporanea del traffico, in relazione alle lavorazioni 

da eseguire ed ai necessari spazi da occupare. 

Si precisa che eventuali occupazioni della sede stradale oltre il limite di 8.00 m 

dal ciglio di banchina (fascia di competenza della Committente Autorità di Sistema 

Portuale del mare Adriatico Orientale - Porto di Trieste) saranno a titolo oneroso e a 

tutto carico dell’Impresa Affidataria, che provvederà con giusto anticipo alla richiesta 

delle debite autorizzazioni e quindi alla corresponsione dei relativi oneri, a proprio 

carico, al Comune di Trieste.  

Sono infatti a carico dell'Impresa gli oneri per l'occupazione e la sistemazione delle aree di 

cantiere, gli accessi al cantiere e la realizzazione o sistemazione di punti per il carico e lo 

scarico dei materiali. Le aree di cantiere devono essere tutte adeguatamente recintate con rete 

zincata a caldo rivestita con rete vedo - non vedo e poggiante su blocchi di calcestruzzo 

prefabbricati. 
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ART. 87 - Tracciamenti 

Per le operazioni di misurazione e di tracciamento delle opere si assume, come piano di 

riferimento, il livello medio del mare. Prima di iniziare i lavori l’Impresa esecutrice deve 

verificare, in contraddittorio con la Direzione Lavori, il piano quotato, i profili e le sezioni di 

progetto (sezioni di prima pianta). Le quote indicate in progetto sono espresse in metri sul 

medio mare.  

L’Impresa dovrà quindi eseguire i tracciamenti occorrenti e fornire le attrezzature ed il 

personale necessari. Saranno pure a carico dell’Impresa le picchettazioni e le modifiche per le 

eventuali varianti che fossero ordinate dal Committente. Prima della verifica dei rilievi di prima 

pianta l’Impresa non dovrà eseguire alcun movimento di materiale che possa alterare lo stato 

primitivo della pavimentazione e della banchina. 

ART. 88 -  Sbancamenti, scavi e rialzi in genere.  

Gli sbancamenti, gli scavi e rialzi in genere saranno eseguiti nella forma e nelle dimensioni 

risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti che la Stazione appaltante ha facoltà di 

adottare, all'atto esecutivo, restando a completo carico dell’Appaltatore ogni onere proprio di 

tale genere di lavori, non escluso quello di eventuali sbatacchiature e puntellature, essendosi di 

tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi di elenco. Le scarpate dei tagli e dei 

rilevati saranno costituite con inclinazione appropriate in relazione alla natura e tenacità del 

terreno e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno date dalla Direzione Lavori. Per 

l'esecuzione degli scavi, l’Appaltatore potrà impiegare mezzi compatibili con la cautela e 

diligenza necessarie per operare in presenza di sottoservizi, in spazi ristretti e mantenendo una 

distanza di sicurezza dei mezzi dal ciglio della banchina di almeno 3 m.  Le materie  

provenienti dagli scavi e da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti e non 

idonee per la formazione dei rilevati o riempimenti dei cavi, dovranno essere 

trasportate a rifiuto fuori della sede del cantiere, preferendo anche il carico diretto 

sugli automezzi durante gli scavi (senza accumulo in cantiere) in relazione agli spazi 

usufruibili in cantiere ed allo stato della banchina. Eventuali depositi di modesta 

entità potranno essere effettuati in cantiere predisponendo sistemi di contenimento 

delle risulte quali cassoni scarrabili impermeabili o idonei mezzi di separazione delle 

risulte dal suolo, in modo da evitarne qualsiasi dispersione.  

Resta inteso che l’Impresa Affidataria viene identificata come produttore dei 

materiali di rifiuto provenienti da scavi effettuati nell’ambito dei lavori in contratto, e 

quindi è in ogni caso responsabile della loro destinazione o smaltimento a norma di 

legge. I relativi oneri si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di 

elenco. 

ART. 89 - Scavi di sbancamento e di fondazione.  

Gli scavi di sbancamento e di fondazione dovranno essere preceduti dalla rimozione di 

eventuali ostacoli esistenti sull'area da sbancare e/o sull'impronta dell'opera quali murature, 

pavimentazioni esistenti, ecc. Ove la presenza accertata dei sottoservizi lo imponga si 

procederà con lo scavo a mano fino alla completa scopertura degli stessi.  

Per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale 

passante per il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una 
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parte. Per scavi di fondazione si intendono quelli che risultano al di sotto del piano di 

sbancamento, chiusi fra le pareti verticali riproducendo il perimetro delle fondazioni dell'opera. 

Ai fini della determinazione del piano che divide lo sbancamento dalla fondazione, si precisa 

che nel caso di un'opera d'arte (muro, spalla, ecc.) che viene eseguita a gradoni intermedi in 

corrispondenza dello spiccato di elevazione, il punto più depresso del terreno sopra menzionato 

deve intendersi riferito per ogni singolo tratto di opera allo spiccato delle murature allo stesso 

livello. Ne deriva, quindi, che per una stessa opera si possano avere più piani orizzontali di 

delimitazione tra sbancamento e fondazione. Gli scavi occorrenti saranno spinti fino al piano 

previsto in progetto e in base a quanto sarà stabilito dalla Direzione Lavori. E' rigorosamente 

vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che 

il Direttore Lavori abbia verificato ed accettato il piano delle fondazioni.  

Gli scavi sia di sbancamento che di fondazione saranno opportunamente sbatacchiati ed 

armati ovvero eseguiti a scarpata. I vuoti che rimarranno a tergo delle murature dovranno 

essere riempiti a cura e spese dell’impresa. Sono considerati come scavi di fondazione 

subacquei soltanto quelli eseguiti a profondità maggiore di metri 0,20 sotto il livello medio 

mare. Nel prezzo si intende contrattualmente compreso l'onere per l’Impresa 

dell'aggottamento dell'acqua durante l'esecuzione dello scavo di fondazione in relazione a 

quanto necessario per l’esecuzione dei lavori.  

ART. 90 - Demolizioni e rimozioni 

Le demolizioni e le rimozioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie 

precauzioni in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò 

vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati 

salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque 

pericolo. Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle 

strutture murarie in cui fanno parte, sotto pena di rivalsa di danni verso la Stazione 

appaltante, e per non compromettere la continuità del transito, che in ogni caso deve essere 

costantemente mantenuto a cura e spese dell’Impresa, il quale deve, allo scopo, adottare tutti 

gli accorgimenti tecnici necessari con la adozione di puntellature e sbadacchiature. I materiali 

provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà della Stazione appaltante purché non 

diversamente stabilito nel prezzo di elenco e la Direzione Lavori si riserva, con sua facoltà 

insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori. 

La Direzione Lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile, l'impiego dei 

suddetti materiali utili per la esecuzione dei lavori appaltati. I materiali non utilizzabili 

provenienti dalle demolizioni, dovranno sempre, e al più presto (anche con carico 

diretto su automezzo durante le demolizioni, ovvero senza accumulo in cantiere), 

venire trasportati, a cure e spese dell’Impresa, a rifiuto e/o a reimpiego, se previsto, 

nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori, effettuandone il deposito 

temporaneo in cantiere entro cassoni scarrabili impermeabili o altri sistemi idonei ad 

evitarne il contatto con il suolo e la possibile dispersione nell’ambiente. 

Resta inteso che l’Impresa Affidataria viene identificata come produttore dei 

materiali di rifiuto provenienti da demolizioni effettuati nell’ambito dei lavori in 

contratto, e quindi è in ogni caso responsabile della loro destinazione o smaltimento 

a norma di legge. I relativi oneri si intendono compresi e compensati nei relativi 

prezzi di elenco. 
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ART. 91 - Recupero e riposizionamento dei massi di coronamento 

(bolognini) e della pavimentazione 

In ottemperanza delle prescrizioni della Soprintendenza archeologica, belle arti e 

paesaggio del Friuli Venezia Giulia, il progetto ha previsto la conservazione ed il 

riposizionamento degli elementi lapidei in arenaria e calcare, in modo da non alterare il 

preesistente aspetto della banchina.  

Prima di procedere alla rimozione della pavimentazione sarà pertanto cura dell’Impresa 

procedere alla rilevazione di tutte le segnalazioni esistenti nelle pavimentazioni, che possano 

avere rilevanza ed attualità, quali punti trigonometrici, pozzetti per acqua, gas, telefono, ecc., 

in modo da riposizionarli, a lavori ultimati.  

Dovrà poi eseguire il rilievo delle pietre del coronamento per permettere il 

successivo riposizionamento “dov’era - com’era” tramite riprese fotografiche (rilievo 

ante operam), successiva restituzione di pianta e prospetto della banchina con 

numerazione dei singoli elemento lapidei. Si procederà quindi alla rimozione, utilizzando 

attrezzi appositi, dell’eventuale malta di sigillatura fra i conci in modo da agevolare il 

successivo lievo. Potrà venir utilizzata una lancia ad acqua nebulizzata in modo da concentrare 

nelle interconnessioni tra le pietre un getto in pressione. Con questo sistema si riuscirà a pulire 

gli interstizi tra i macigni e si asporterà un primo strato di malta e sabbia. Durante la 

lavorazione descritta, l’Impresa dovrà adottare ogni mezzo ed ogni cautela per 

evitare dispersioni di materiale nell’ambiente marino circostante. 

Successivamente, con appositi attrezzi passati sotto i macigni sarà possibile sollevarli dalla 

loro sede senza utilizzare mazzette o attrezzi meccanici. L'obiettivo di questa procedura è 

quello di non danneggiare i bordi dei macigni e di limitare le rotture per riutilizzare il materiale 

in trachite esistente. Il materiale, dopo esser stato sollevato dalla sua sede, sarà accatastato 

avendo cura di mantenerlo ben identificabile con apposizione di sigle o numerazione, in modo 

che esso sia successivamente riposato nelle posizioni da cui era stato tolto. Nei casi in cui 

risultasse possibile recuperare i pezzi rotti si dovrà intervenire con saldature realizzate con 

malta o resine.  

I materiali non più utilizzabili saranno sostituiti con macigni di nuova fornitura oppure da 

macigni opportunamente ricalibrati riutilizzando macigni più grandi danneggiati o non più 

riutilizzabili. Quando necessario, eventuali massi danneggiati o eventuali lacune nel paramento 

verranno ripristinati con elementi lapidei aventi le medesime caratteristiche di quelli esistenti. 

La lavorazione comprende l’asportazione dell’eventuale letto di malta, dei detriti di ogni genere 

ed il loro carico sui mezzi di trasporto per il successivo avvio a discarica. A discarica dovranno 

altresì essere destinati gli elementi della pavimentazione danneggiati e non più reimpiegabili. 

Nello stesso modo bisognerà procedere con le pietre costituenti la pavimentazione esistente 

longitudinalmente al ciglio della banchina. 

Al termine della lavorazione, dovranno essere eseguite riprese fotografiche della 

banchina (rilievo post operam) con restituzione di pianta e profilo. 

Al termine della lavorazione dovrà essere redatta a cura dell’Impresa e 

consegnata alla Stazione appaltante una relazione di restauro corredata dalla 

documentazione fotografica e cartacea relativa all’intervento ante e post operam. 

Per le riprese fotografiche viene richiesta la consegna su supporto digitale con 
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immagini di 24 Mega pixel (6000x4000) in doppio formato, RAW + jpg, come da 

disposizione tecniche della Soprintendenza. 

ART. 92 - Lavorazioni sui materiali lapidei 

Una volta rimossi, gli elementi costituenti le pavimentazioni ed il coronamento della 

banchina saranno portati a deposito. La Direzioni Lavori provvederà ad indicare, su 

segnalazione dell’Impresa, gli elementi sui quali si rende necessario un intervento atto al 

reimpiego, anche in condizioni diverse da quelle originarie, dell’elemento in esame. L’Impresa 

provvederà alle lavorazioni conseguenti, fino ad adattare l’elemento, intervenendo sulla 

sagoma, le dimensioni ed in ogni modo utile al reimpiego del medesimo, adottando tutte le 

cautele per non danneggiare o rendere utilizzabile il pezzo in lavorazione, impiegando allo 

scopo, gli strumenti e le modalità più opportune. La lavorazione per la trasformazione, 

l’adattamento e la finitura del pezzo è compensata con il relativo prezzo di elenco. 

ART. 93 - Rinterri e riempimenti a tergo delle murature 

Per qualsiasi opera di rinterro e di riempimento dei vuoti tra le pareti degli scavi e delle 

murature previsto in progetto, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o ghiaiose, sabbia 

o materiali provenienti dagli scavi purché idonei, rispondenti alle caratteristiche indicate sulle 

norme per la qualità e provenienza dei materiali, con divieto assoluto di impiego di quelle 

argillose. Fanno eccezione eventuali materiali di scavo di natura sabbiosa che, a giudizio della 

Direzione Lavori, potranno essere reimpiegati per rinterri.  

Nell'esecuzione dei suddetti rinterri e riempimenti si procederà con diligenza a strati 

orizzontali di uguale altezza, distribuendo le materie ben sminuzzate e con la massima 

regolarità affinché le murature siano sottoposte ad un carico uniforme distribuito per evitare 

pressioni e spinte pregiudizievoli alla stabilità delle stesse. E' vietato in ogni modo addossare 

terrapieni a murature di fresca costruzione. I vuoti circostanti le tubazioni ed i manufatti in 

genere, verranno riempiti diligentemente con sabbia, tout-venant o terre minute a seconda 

delle indicazioni di progetto e delle prescrizioni della Direzione Lavori. Tali riempimenti 

dovranno eseguirsi con la massima precauzione e diligenza. Nel riempimento degli scavi le 

terre verranno sovrapposte per strati, ed ogni strato compresso con mezzi idonei, anche 

manuali, ed opportunamente innaffiato.  

I prezzi stabiliti dall'elenco per gli scavi sono pure comprensivi degli oneri che l'Impresa 

dovrà sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri, le prestazioni di mano 

d'opera e mezzi d'opera necessari alle riprese ed alla ricariche fino al ripristino della 

pavimentazione. 

ART. 94 - Conglomerato cementizio  

Per la confezione dei calcestruzzi si fa riferimento al D.M. 14/01/2008 che richiama le 

norme UNI EN 206-1/2006. Si fa inoltre riferimento alla normativa UNI 8981/99, Parti 1÷6, 

che riguardano la durabilità delle opere e manufatti in calcestruzzo, in particolare in ambiente 

marino. In particolare le classi di esposizione previste sono: 

 

lavorazione classe di massimo minima minimo 
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esposizione rapporto a/c classe di 

resistenza 

contenuto di 

cemento kg/m3] 

riempimenti in 

calcestruzzo debolmente 

armati 

XS3 0,45 C35/45 360 

calcestruzzo magro X0 - C12/15 - 

 

L’Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'inizio dei getti, 

all'approvazione della Direzione Lavori:  

- i campioni e le caratteristiche dei materiali che intende impiegare, indicando 

provenienza, tipo e qualità dei materiali;  

- lo studio granulometrico ed il mix design per ogni tipo di calcestruzzo o malta; 

- dei campioni da sottoporre a test di cessione, sempre a cura dell’appaltatore, da 

eseguirsi presso laboratorio accreditato “Accredia”, per la verifica delle caratteristiche chimiche 

del materiale da impiegarsi nei getti subacquei.  

Nella scelta dei materiali verranno osservate le norme già precedentemente specificate. 

Nel caso di produzione del calcestruzzo esterna al cantiere, l’Impresa dovrà preoccuparsi di 

approvvigionarlo presso fornitori che diano garanzia di bontà, costanza del tipo, continuità e 

fornitura.  

Giornalmente, prima dell'inizio dei getti dovrà essere misurato il contenuto di umidità della 

sabbia per la correzione del dosaggio dell'acqua. La mescolazione del calcestruzzo può essere 

effettuata mediante mescolatore forzato o nell'autobetoniera destinata al trasporto. 

La confezione dei conglomerati dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e la dosatura di 

tutti i vari componenti la miscela dovrà essere effettuata a peso. Per le opere di minore 

importanza la Direzione dei Lavori potrà tuttavia consentire, a suo insindacabile giudizio, che la 

dosatura venga eseguita a volume. L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed 

omogenea uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasportato o manipolato senza che si 

verifichi la separazione dei singoli elementi), lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti 

nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). Il trasporto 

del conglomerato a pie d'opera dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare la 

separazione per decantazione dei singoli elementi costituenti l'impasto durante il trasporto 

dell'impastatrice al luogo di impiego. 

La posa in opera  sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo aver preparato 

accuratamente e rettificati i piani di posa, le casse forme, i cavi da riempire ed in maniera che i 

getti abbiano a risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi approvati ed alle 

prescrizioni del Direttore dei Lavori. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei 

piani di appoggio e delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo la 

verifica degli scavi e della casseforme da parte della Direzione Lavori. Il calcestruzzo sarà 

posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino dopo il 

disarmo lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi ed irregolarità di sorta.  

Il getto sarà eseguito a tratti orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore a 

cm. 50 (cinquanta) ottenuto dopo la vibrazione. Tra le successive riprese di getto, non 

dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenza di aspetto e la ripresa potrà effettuarsi 

solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e 
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ripresa con malta liquida dosata con q 6,00 di cemento per ogni metro cubo di sabbia. Quando 

il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti necessari per 

impedire che l'acqua lo dilavi o ne pregiudichi il pronto consolidamento. A posa ultimata sarà 

curata la stagionatura dei getti, in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici 

dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Durante il 

periodo di stagionatura, i getti saranno riparati da possibilità di urti, vibrazioni, e sollecitazioni 

di ogni genere. La Direzione Lavori potrà richiedere che le murature in calcestruzzo vengano 

rivestite sulla superficie esterna con parametri speciali in pietra od in laterizio; in tal caso i 

getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da 

consentire l'adattamento e l'ammorsamento. 

Prima di procedere al getto del conglomerato, occorre verificare e documentare 

eventualmente con fotografie che l'armatura corrisponda esattamente alle indicazioni del 

progetto e che si sia provveduto a fissarla stabilmente. in modo da assicurare l'invariabilità 

della posizione dei ferri durante il getto e la vibrazione del conglomerato. Disposti i ferri nella 

posizione progettata, si procederà alla messa in opera del conglomerato cementizio a strati, 

vibrati con adatti apparecchi, fino a che l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto. 

E' vietato mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centigradi; 

nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperature si dovranno adottare, durante 

l'esecuzione, gli opportuni accorgimenti per evitare gli inconvenienti che ne possono derivarne.  

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. Le opere di conglomerato armato, fino a sufficiente 

maturazione, cioè per un periodo di tempo da otto a quattordici giorni, dovranno essere 

periodicamente innaffiate e ricoperte di sabbia o di tela, mantenute umide ed ove occorra 

dovranno essere più efficacemente protette contro le vicende meteoriche dai raggi solari, 

specialmente nella stagione estiva, o dal gelo durante l'inverno. Nessuna opera di 

conglomerato dovrà essere soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera, prima 

che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione. Non si procederà ad alcun disarmo 

prima di aver accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di 

maturazione.  

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di accertare le qualità e le caratteristiche del 

calcestruzzo presso Laboratori Ufficiali per prove di materiali tramite il prelievo e le successive 

prove su provini, secondo quanto previsto dalle vigenti Norme tecniche per le costruzioni.  

Per la determinazione delle resistenze a compressione dei conglomerati, dovranno seguirsi 

le prescrizioni di cui all'allegato n. 2 delle "Norme Tecniche", emanate in applicazione dell'Art. 

21 della Legge 1986 del 5 novembre 1971 D.M. 14 gennaio 2008), operando, in particolare, 

sulla base delle norme UNI 2127-73 per la preparazione e la stagionatura dei provini, UNI 

6130-72 per la forma e dimensione degli stessi e le relative casseforme, UNI 6132-72 per la 

determinazione propria della resistenza e compressione. Ad integrazione di tali norme, la 

Direzione dei Lavori ordinerà un minimo di n. 3 (tre) prelievi costituiti ciascuno da n. 2 provini. 

Gli acciai per armature in c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabilite 

dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 

1086 (D.M. del 14-01-2008). Le modalità di prelievo dei campioni da sottostare a prova sono 

quelle previste nei succitati decreti ministeriali. I campioni saranno prelevati in contraddittorio 
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con l'impresa ed inviati a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'impresa ad un Laboratorio 

ufficiale. 

Le prove potranno essere ripetute su una stessa partita qualora sorgesse il dubbio di un 

degrado della qualità dei materiali dovuto ad una causa qualsiasi.  

ART. 95 - Riempimenti subacquei e getti in acqua  

Le paratie di contenimento del conglomerato versato in acqua devono essere poste in 

opera con l’ausilio di sommozzatore e di mezzi idonei, secondo le tipologie previste dal 

progetto esecutivo; saranno accostate l’una all’altra a filo vivo od a battente, o in alternativa 

poste ad incastro all’interno delle strutture di puntellazione provvisionale precedentemente 

predisposto, infisse convenientemente nel fondo marino, sostenute dalla carpenteria di 

sicurezza, adeguatamente isolate dai lati in modo da garantire la tenuta durante i getti. A 

questo scopo, potranno essere impiegate casserature con elemento di chiusura laterale dotato 

di guarnizione a perdere in gomma o neoprene, o anche tamponamenti in gomma 

idroespansiva. Le maggiori irregolarità della superficie di appoggio del cassero (crepe, 

fenditure) non sigillabili con guarnizioni andranno saturate, successivamente alla posa del 

cassero, con inserimento di sacchi riempiti in malta fluida eseguito da subacqueo. 

Le paratie, in ragione della più semplice movimentazione e in relazione agli eventuali 

sovraccarichi sulla banchina, dovranno essere di tipo plastico o in metallo leggero. 

L’impresa potrà comunque sottoporre alla Direzione Lavori, per approvazione, gli 

apprestamenti di propria scelta da adottare allo scopo di ottenere una perfetta tenuta laterale 

e di fondo dei casseri subacquei durante i getti. 

Il versamento di calcestruzzo si definisce  “conglomerato in acqua” quando viene eseguito 

a partire da 0,50 m sotto il livello medio del mare verso il basso. Quando il conglomerato sia 

da versare in acqua, devono impiegarsi tramogge, casse a fondo apribile, pompe collegate 

all’autobetoniera, o altri mezzi di immersione ed iniezione prescritti dalla Direzione Lavori, 

operando con la diligenza necessaria per impedire la separazione degli inerti e il dilavamento 

del conglomerato.  Nella fase di versamento si deve ricorrere all’opera del sommozzatore, il 

quale verificherà la superficie esterna del cassero e libererà la superficie del conglomerato da 

sedimenti e residui formatisi nel periodo di sosta. Il getto, comunque, non dovrà essere 

sospeso se non sarà stato prima ultimato lo strato orizzontale di base sull’intera estensione. 

Il getto verrà invece immediatamente sospeso nel caso si verificassero fuoriuscite di 

calcestruzzo lateralmente o alla base dei casseri. In questo caso, le vie di fuga dovranno 

essere identificate e sigillate prima della ripresa delle operazioni di getto. 

ART. 96 - Casseforme in genere  

Per tali opere provvisorie, l’Appaltatore può adottare il sistema che ritiene più idoneo e di 

sua convenienza, purché soddisfi alle condizioni di stabilità e di sicurezza, compreso il disarmo 

e la perfetta riuscita dei lavori, ma comunque di tipo leggero in plastica o metalliche in lega 

leggera questo al fine di evitare eccessivi sovraccarichi alla struttura di banchina. 

A tale scopo i relativi progetti verranno sottoposti all'esame della Direzione Lavori, la quale 

potrà richiedere modifiche, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Impresa 
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stessa. Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge (dei D.M. 

14/1/2008) e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.  

ART. 97 -  Consolidamenti e riempimenti del corpo banchina per mezzo di 

iniezioni 

Il consolidamento del corpo banchina è efficacemente ottenuto con iniezioni di miscela 

cementizia a gravità. Esse hanno lo scopo di far penetrare la miscela legante, lentamente, in 

tutte le fessurazioni, cavità, vuoti del muro danneggiato o da consolidare. Quando la miscela 

iniettata sarà indurita, tutte le cavità e fessure saranno riempite e cementate, il che renderà la 

muratura perfettamente ripristinata e consolidata. Le iniezioni interesseranno anche il terreno 

al di sotto della struttura esistente, con lo scopo di colmare vuoti o cavità e dare stabilità alla 

stessa struttura. 

La miscela cementizia da iniettare, del tipo tixotropica, deve avere in generale buona 

fluidità e buon tempo di presa, resistenza finale adeguata, deve essere di tipo non espansivo e 

con minimo ritiro. L’operazione di iniezione e la qualità della miscela possono essere 

notevolmente migliorate aggiungendovi calce idrata, pozzolana o additivi anti dilavamento 

nelle proporzioni più opportune anche in funzione delle caratteristiche della muratura da 

iniettare. Lo stesso dicasi per il rapporto acqua-cemento. 

Prima dell’inizio della lavorazione, la miscela scelta dall’Impresa dovrà essere proposta, 

per approvazione, alla Direzione Lavori. 

Le perforazioni, di 120 mm di diametro, saranno praticate nelle posizioni ed alla profondità 

indicate in progetto e saranno eseguite per mezzo di sonda a rotazione, rotopercussione o con 

uso parziale di corona diamantata (a seconda della natura dei terreni da attraversare), con 

rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. Per 

la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e 

pressioni controllate. Sempre in funzione della natura dei terreni attraversati si impiegherà, se 

del caso, una opportuna camicia di sostegno del foro. Completata la perforazione, si 

provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in sospensione nel fluido di perforazione, 

prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla sua completa chiarificazione. L’impresa 

dovrà preventivamente predisporre a propria cura e spese un sistema di presidio e 

raccolta dei residui di perforazione (cutting) e degli eventuali fanghi, idoneo ad 

evitarne la dispersione nell’ambiente circostante ed a garantirne il collettamento 

sino al punto di raccolta per il successivo conferimento. Tale sistema di presidio potrà 

essere costituito da teli impermeabili con i bordi risvoltati verso l’alto a coprire l’intera area ove 

sono previste le perforazioni, o da uno sbancamento a modesta profondità lungo la direttrice 

delle perforazioni, sul fondo del quale verrà effettuato un getto di calcestruzzo magro di 

impermeabilizzazione (che verrà perforato durante le trivellazioni). In ogni caso, l’area 

impermeabilizzata dovrà avere il fondo sagomato “a gronda” in modo da convogliare i fanghi 

ed il cutting di perforazione verso un pozzetto nel quale sarà collocata una elettropompa da 

cantiere in grado di trasferire le risulte liquide o semiliquide verso un recipiente impermeabile 

nel quale saranno depositate sino a conferimento. Le risulte solide potranno essere 

direttamente raccolte dall’area impermeabilizzata e destinate a discarica. L’impresa ha 

comunque facoltà di proporre per approvazione alla Direzione Lavori un sistema di presidio e 

raccolta dei residui di perforazione di propria scelta. 
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Prima di iniziare la perforazione, l’impresa dovrà individuare sul terreno la posizione dei 

fori mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascuna perforazione.  

Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo della perforazione quale 

risulta dalla pianta di cantiere. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori 

dall’Impresa esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutte le perforazioni, incluse 

quelle di prova, contrassegnate con numero progressivo. 

L’iniezione verrà attuata a gravità attraverso tubi in acciaio diametro 88,9 mm, spessore 

8,8 mm, lunghezza 10.00 m, valvolati, inseriti nelle perforazioni. 

L’armatura tubolare valvolata viene inserita munita di centratori, fino a raggiungere la 

profondità di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo deve essere prolungato 

fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le successive operazioni di 

iniezione.  

La miscela legante verrà iniettata a valvole aperte, comunque conducendo l’iniezione sino 

a rifiuto della miscela per intasamento delle cavità. In caso di elevati assorbimenti, l’iniezione 

sarà arrestata al raggiungimento di un volume iniettato pari a cinque volte il volume teorico 

del foro di perforazione ed in ogni caso in base alle istruzioni del Direttore Lavori. Per evitare 

dispersioni di miscela, i punti di giunzione e le fessure del paramento devono essere 

preventivamente sigillate con sacchi riempiti di miscela cementizia. Nella prima fase di lavoro 

sarà iniettata solo l’acqua pura al fine di lavare la cavità, nella seconda fase l’iniezione sarà 

effettuata con miscela cementizia tixotropica a gravità, arrestandola quando la muratura non 

accetterà più miscela. Per quanto riguarda la quantità di cemento necessario per iniettare 1 

metro cubo di muratura di pietrame essa potrà variare da 50 a 90 Kg o anche più in funzione 

dello strato e degrado della muratura stessa.  

Al termine della fase di iniezione, si deve procedere immediatamente alla cementazione 

della tubazione nel foro, procedendo contestualmente alla estrazione dei rivestimenti 

provvisori, quando utilizzati, ed effettuando i necessari rabbocchi di miscela cementizia. 

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione 

Lavori.  

Per ogni iniezione eseguita, l’appaltatore dovrà fornire una scheda contenente le seguenti 

indicazioni:  

- numero e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria);  

- lunghezza della perforazione;  

- modalità di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti;  

- caratteristiche dell’armatura;  

- volume di iniezione. 

L’impresa dovrà predisporre ogni provvedimento previsto in progetto e che in 

ogni caso si rendesse necessario ad evitare la dispersione nell’ambiente marino 

antistante la banchina del materiale di iniezione. Preferibilmente il sistema di 

contenimento dovrà essere eseguito realizzando delle vere e proprie vasche di 

raccolta di tipo impermeabile, previa regolarizzazione del fondo anche attraverso la 

realizzazione di un getto di calcestruzzo magro. 
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ART. 98 - Barre di contrasto 

Le barre di contrasto previste in progetto hanno lo scopo di realizzare il contrasto a cui 

verrà collegata la carpenteria provvisionale di sostegno dei massi di coronamento. Le barre 

verranno realizzate previa una perforazione diametro 65 mm, nella quale verranno inghisati 

dei tubi di armatura in acciaio di diametro 48,3 mm, spessore 6,3 mm e lunghezza ancorata di 

5,00 m. L’interasse previsto per le barre è di 2,50 m, con disposizione longitudinale al fronte 

della banchina nelle posizioni previste in progetto.  

Prima di iniziare la perforazione, l’impresa dovrà individuare sul terreno la posizione delle 

barre mediante appositi picchetti sistemati in corrispondenza dell’asse di ciascuna barra.  

Su ciascun picchetto dovrà essere riportato il numero progressivo della barra quale risulta 

dalla pianta di cantiere. Tale pianta, redatta e presentata alla Direzione Lavori dall’Impresa 

esecutrice, dovrà indicare la posizione planimetrica di tutti le barre, incluse quelle di prova, 

contrassegnate con numero progressivo. 

La perforazione deve essere eseguita con sonda a rotazione, rotopercussione o con uso 

parziale di corona diamantata (a seconda della natura dei terreni da attraversare) con 

rivestimento continuo e circolazione di fluidi, fino a raggiungere la profondità di progetto. Per 

la circolazione del fluido di perforazione saranno utilizzate pompe a pistoni con portate e 

pressioni adeguate. Sempre in funzione della natura dei terreni attraversati si impiegherà, se 

del caso, una opportuna camicia di sostegno del foro. 

Completata la perforazione, si provvederà a rimuovere i detriti presenti nel foro, o in 

sospensione nel fluido di perforazione, prolungando la circolazione del fluido stesso fino alla 

sua completa chiarificazione. L’impresa dovrà preventivamente predisporre a propria 

cura e spese un sistema di presidio e raccolta dei residui di perforazione (cutting) e 

degli eventuali fanghi, idoneo ad evitarne la dispersione nell’ambiente circostante ed 

a garantirne il collettamento sino al punto di raccolta per il successivo conferimento. 

A questo proposito, vale quanto descritto nel precedente paragrafo circa le metodologie di 

isolamento dell’area di lavorazione dall’ambiente circostante.  

Successivamente, verrà posizionata l’armatura tubolare valvolata, munita di centratori, 

fino a raggiungere la profondità di progetto. Sono preferibili i centratori non metallici. Il tubo 

deve essere prolungato fino a fuoriuscire a bocca foro per un tratto adeguato a consentire le 

successive operazioni di iniezione. Dopo tali operazioni, si deve procedere immediatamente alla 

cementazione della barra (guaina), procedendo contestualmente alla estrazione dei 

rivestimenti provvisori, quando utilizzati, ed effettuando i necessari rabbocchi di miscela 

cementizia. 

In caso di eccessivi assorbimenti di malta, la barra verrà posta in opera con l’impiego di 

calza. 

Le caratteristiche delle attrezzature utilizzate dovranno essere comunicate alla Direzione 

Lavori.  

Per ogni barra eseguita, l’appaltatore dovrà fornire una scheda contenente le seguenti 

indicazioni:  

- numero della barra e data di esecuzione (con riferimento ad una planimetria);  

- lunghezza della perforazione;  

- modalità di esecuzione della perforazione: utensile, fluido, rivestimenti;  
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- caratteristiche dell’armatura;  

- volume di iniezione. 

L’impresa dovrà predisporre ogni provvedimento previsto in progetto e che in 

ogni caso si rendesse necessario ad evitare la dispersione nell’ambiente marino 

antistante la banchina del materiale di iniezione. 

ART. 99 - Cuciture su murature esistenti 

Il consolidamento del paramento di banchina prevede la messa in opera di barre in acciaio, 

annegate in fori intasati con malta premiscelata. Il foro sarà eseguito mediante trivellazione 

con adeguata attrezzatura subacquea e sarà del diametro indicato in progetto; tale diametro 

dovrà consentire l'alloggiamento della barra di cucitura e la miscela di malta espansiva in 

quantità sufficiente a garantire la presa.  

Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per evitare la fuoriuscita di malta 

durante la fase di getto e l'allineamento dei fori.  

La barra sarà di acciaio B450C ad aderenza migliorata, tagliato a misura, il diametro e la 

lunghezza saranno quelli indicati nei disegni di progetto. 

ART. 100 - Arredi della sovrastruttura di banchina  

L’Impresa, prima di iniziare le lavorazioni, deve controllare se nelle zone interessate siano 

presenti bitte, scalette, anelli alla marinara, piastre per passerelle, botole, piastre di 

ancoraggio, attacchi dei parabordi etc.. Tutti questi equipaggiamenti di banchina andranno 

conservati nella loro piena funzionalità durante i lavori, ovvero, qualora se ne rendesse 

necessario lo smontaggio, dovranno essere accuratamente ripristinati in modo da essere 

restituiti pienamente funzionali al termine dei lavori. 

Prima dell’inizio delle lavorazioni l’Impresa fornirà alla Direzione lavori l’elenco degli arredi 

di banchina presenti corredato di fotografie in grado di testimoniarne lo stato di conservazione. 

Tali arredi, se in cattivo stato, potranno essere sostituiti in base alle indicazioni della Direzione 

Lavori. 

CAPO 16 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI  

ART. 101 - Norme generali  

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a 

numero ed a peso, in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi. I lavori saranno liquidati in 

base alle misure fissate dal progetto anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, 

dovessero risultare spessori, lunghezza e cubature effettivamente superiori, a meno che le 

maggiori quantità messe in opera rispetto al progetto non siano state preventivamente 

autorizzate dalla Direzione Lavori. In questo caso, tali maggiori dimensioni saranno 

contabilizzate.  

Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione 

dei lavori, e riportate dalla Direzione Lavori sul giornale dei lavori e sul libretto delle quantità. 

Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifiche di rettifica in occasione delle 

operazioni di collaudo.  
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ART. 102 - Scavi di sbancamento.  

I volumi degli scavi e dei rinterri verranno determinati col metodo delle sezioni 

ragguagliate sulla base dei rilievi di prima pianta da eseguirsi all'atto della consegna dei lavori 

e di quelli di seconda pianta. I prezzi degli scavi sono comprensivi degli oneri relativi ai lavori 

di scavo con ogni mezzo d'opera necessario ed alla relativa profilatura, al carico, trasporto, 

scarico, rinterro, deposito nell’ambito del cantiere. Inoltre sono comprensivi delle eventuali 

armature e sbadacchiature.  

ART. 103 - Scavi di fondazione.  

Saranno considerati scavi di fondazione quelli al di sotto del piano di sbancamento, e 

saranno valutati a pareti verticali con la base pari a quella del fondo scavo. Saranno a carico 

dell’Impresa tutti gli oneri necessari per dare il lavoro compiuto a regola d'arte: in essi perciò 

sono compresi il paleggio, l'elevazione e la movimentazione in cantiere del materiale, lo 

sgombro di ogni smottamento delle pareti degli scavi, le necessarie sbadacchiature ed 

armature, anche se a cassa chiusa, oppure a taglio a scarpa di dette pareti ecc. poiché di detto 

onere si è tenuto conto nel determinare i corrispondenti prezzi di elenco.   

ART. 104 - Murature in genere e conglomerati cementizi.  

Tutte le murature in genere e i calcestruzzi, siano essi per fondazione od in elevazione, 

armati o no, verranno valutati con metodi geometrici, in base a misure sul luogo esclusi gli 

intonaci, ove prescritti, e dedotti i vani od i materiali di differente natura in essi compenetrati 

che dovranno essere pagati con altri prezzi di tariffa. Nel prezzo delle armature e dei 

calcestruzzi si intende compensato l'eventuale maggiore magistero richiesto per la formazione 

delle feritoie regolari e regolamentate disposte. I conglomerati cementizi sia in elevazione che 

in fondazione debolmente armati, verranno compensati contabilizzando a parte il ferro di 

armatura col relativo prezzo di elenco.  

Nei prezzi di elenco sono compresi in particolare: esplorazioni e sondaggi, per stabilire il 

tipo di fondazione da adottare, nel numero richiesto della Direzione del Lavori; la fornitura a 

piè d'opera di tutti i materiali necessari (inerti, leganti, acqua ecc.), ponteggi, le attrezzature i 

macchinari per la confezione; la posa in opera, la vibrazione, il pompaggio dei calcestruzzi alla 

distanza necessaria nonché l'eventuale esaurimento dell'acqua e quanto altro occorra per dare 

il lavoro finito e completo a perfetta regola d'arte. Nelle opere in cui venissero richiesti giunti di 

dilatazione o contrazione o giunti speciali aperti a cuneo, secondo i tipi approvati dalla 

Direzione Lavori, il relativo onere si intende compreso nel prezzo di elenco per le murature in 

genere o conglomerati.  

ART. 105 - Acciaio per opere in cemento armato.  

Gli acciai per opere in cemento armato verranno pagati con il relativo prezzo di elenco ed il 

peso sarà ricavato moltiplicando il peso unitario per la lunghezza della barra costituente la 

posizione indicata nei disegni. La lunghezza di ciascuna posizione sarà quella derivante dalla 

misura della posizione stessa anche se questa è stata realizzata con più barre. Saranno inoltre 

misurate le lunghezze dei ganci di estremità per la quantità strettamente regolamentare. Le 

eventuali sovrapposizioni e ganci per le stesse, le saldature ed i manicotti filettati non verranno 

valutati ne pagati perché questi oneri, magisteri e forniture, sono compensati con il prezzo 

relativo all'acciaio.  
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ART. 106 - Fondazione in misto granulare  

Lo strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con o senza legante naturale, sarà 

valutato a volume in opera ed a costipamento ultimato. Sia il tout-venant per lo strato di base, 

che i conglomerati per la ripresa della pavimentazione del piazzale saranno misurati secondo 

l'unità di misura indicata nei rispettivi prezzi di elenco. 

ART. 107 - Profilati e manufatti in acciaio   

I manufatti in acciaio, in profilati comuni o speciali, od in getti di fusione, saranno pagati 

secondo i prezzi di elenco. Tali prezzi si intendono comprensivi della fornitura dei materiali, 

lavorazione secondo i disegni, posa e fissaggio in opera, verniciatura o zincatura a caldo ed 

ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.  Qualora i prezzi di elenco 

di detti manufatti prevedano la valutazione a peso verrà determinato prima della posa in opera 

mediante pesatura da verbalizzare in contraddittorio. 

ART. 108 - Barre di ancoraggio e iniezioni 

Le barre le iniezioni verranno compensate con il relativo prezzo di elenco e valutati a 

metro lineare di colonna  realizzata, compresa l’iniezione di malta cementizia, escluso solo 

l’acciaio di armatura che sarà valutato a parte. 

ART. 109 -  Lavorazioni varie 

Ogni altra fornitura e lavorazione non esplicitamente citata nel Capitolato Speciale verrà 

compensata effettuando le valutazioni con metodi geometrici in base al relativo prezzo di 

elenco. 

 


