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SCOPO E NATURA DELL’ACCORDO QUADRO 

 

L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE, al fine di garantirsi la possibilità 

di poter approvvigionarsi prontamente del materiale necessario all’esecuzione delle recinzioni perimetrali delle aree demaniali 

di propria competenza a seconda delle reali necessità ed esigenze e in relazione ad un piano di analisi e attuazione delle reali 

criticità presenti, nonché garantirsi durante il periodo di interesse la costanza delle caratteristiche tecniche di fornitura, intende 

stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico cui affidare la fornitura del materiale consistente in new jersey 

in calcestruzzo e soprastante recinzione metallica in grigliato elettrosaldato con eventuale concertina in filo spinato, nonché 

relativi accessori. 

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro, risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile all’Autorità, per 

consentire di richiedere le forniture, man mano che l’esatta misura e l’entità viene definita in base alle necessità sopravvenute, 

rivolgendosi direttamente all’Appaltatore selezionato già a monte, senza dovere attivare per ogni singolo ordinativo lunghe e 

complesse procedure di scelta del contraente. 

Il presente capitolato disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le modalità di fornitura e le 

specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni oggetto dei futuri contratti/ordini di fornitura applicativi, 

delle forniture che dovranno essere effettuate presso le aree di competenza territoriale, in proprietà o nella disponibilità, attuali 

o future, dell’”AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE -  Porti di TRIESTE e 

MONFALCONE”. 
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PARTE PRIMA – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE FORNITURE 

 

 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

 

ART 1. Oggetto dell’accordo quadro 

1. Oggetto dell’Accordo Quadro è la fornitura, il trasporto e assistenza allo scarico di sistemi di perimetrazione delle aree 

aperte composti da New Jersey in cls, soprastante recinzione metallica in grigliato elettrosaldato e concertina in filo 

spinato, completi di eventuali elementi accessori quali cancelli e cancelletti metallici e di tutti gli accessori necessari al 

montaggio, con le caratteristiche ed i requisiti minimi indicati nei disegni e nelle specifiche tecniche, meglio indicati negli 

allegati e nella seconda parte del presente documento, da fornirsi presso le aree in proprietà o nella disponibilità, attuali o 

future, dell’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE Porti di TRIESTE e 

MONFALCONE (“Committente” o “Stazione Appaltante”). Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo 

operatore economico, ai sensi dell’Art. 54 del D.Lgs.vo 50/2016, definisce e predetermina in via generale le condizioni, 

le clausole, le caratteristiche tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra 

l’Appaltatore e l’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE, in occasione della 

sottoscrizione di contratti/ordini di fornitura applicativi.. 

2. Il dettaglio delle aree e la loro localizzazione sono riportati nelle allegate Planimetrie di inquadramento. Tali aree 

potranno subire variazioni in aumento o diminuzione a seconda delle modifiche della competenza territoriale e/o 

consistenza patrimoniale del Committente, di proprietà o gestita. L’Accordo Quadro si estenderà automaticamente, 

successivamente alla sua stipula, anche ai territori che dovessero entrare a far parte della disponibilità a qualsiasi titolo 

della Stazione Appaltante, senza che l’Appaltatore che lo sottoscrive possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 

qualsiasi natura e specie. 

L’Appaltatore, con la firma dell’Accordo Quadro, prende atto dell’importanza che riveste per la Stazione Appaltante la 

qualità della fornitura, pertanto si impegna a garantire la qualità dei prodotti di cui verrà richiesta la consegna, 

impiegando esclusivamente materiali e forniture di livello qualitativo adeguato.  

3. L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura dei prodotti che gli saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione 

Appaltante sulla base delle proprie necessità e delle esigenze manifestate dai propri rappresentanti, nonché allo 

svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per l’ottimizzazione dei livelli 

qualitativi delle forniture nei tempi previsti. 

4.   Sono compresi nell’appalto tutte le attività, le prestazioni, la manodopera, le forniture, i noli e le provviste necessarie per 

dare la prestazione di fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni e le caratteristiche tecniche, qualitative e 

quantitative previste dal capitolato speciale d’appalto, del quale l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 

conoscenza prima di formulare l’offerta e sul quale lo stesso dichiara di non avere alcuna osservazione.. 

5.  L’esecuzione di ogni singola prestazione deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova applicazione 

l’articolo 1374 del codice civile.. 

6.   Resta inteso fra le Parti che l’ Accordo Quadro non prevede alcun regime di esclusiva e che, pertanto, la Stazione 

Appaltante potrà rivolgersi anche ad imprese diverse dall’Appaltatore. 

7.   Resta inteso che le forniture saranno richieste in base alle effettive esigenze della stazione appaltante e nei limiti delle 

relative disponibilità finanziarie. 

8. L’Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l’Autorità, in attuazione 

dell’accordo quadro, deciderà di affidargli. 

 

ART 2. Valore massimo stimato dell’accordo quadro 

1. L’ammontare complessivo presunto dell’Accordo Quadro è pari a  € 230.000,00 (euro duecentotrentamila/00) oneri 

fiscali esclusi, di cui presumibilmente € 1.680,00 (euro milleseicentoottanta/00) relativi agli oneri per la sicurezza: 
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a) Importo soggetto al ribasso d'asta:

Lavori valutati a a misura:

€ 228.320,00

b) Importi non soggetti al ribasso d'asta:

Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008

€ 1.680,00

Sommano € 230.000,00
 

 

2. L’importo totale dell’Accordo Quadro corrisponde alla somma dell’importo delle forniture a misura soggetti a ribasso di 

cui al punto a), e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di cui al punto b), come previsto dal D.Lgs.vo n. 

81 del 09.04.2008. 

3. Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito, alla luce dei beni forniti sulla scorta dei 

singoli contratti/ordini di fornitura applicativi, con applicazione del ribasso offerto sugli elenchi prezzi / prezziari di 

riferimento indicati agli articoli seguenti. 

4. Non essendo predeterminabile i quantitativi che dovranno di volta in volta essere forniti, gli importi dovuti dalla Stazione 

Appaltante potranno variare in funzione delle specifiche necessità della stessa Stazione Appaltante. L’importo effettivo 

dell’Accordo Quadro sarà quindi soggetto a variazioni, rispetto al relativo importo totale come sopra indicato, in funzione 

delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante e fornite dall’Appaltatore. 

5. Gli importi della fornitura sono stati determinati con riferimento alle prestazioni complessive previste nell’arco del periodo 

temporale di validità del presente Accordo; l’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno 

costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. 

6. All’interno dell’importo per la prestazione del contratto di fornitura, soggetti a ribasso, sono ricompresi: 

a) il costo delle forniture oggetto dell’Accordo Quadro; 

b) gli oneri di sicurezza aziendali propri dell’Appaltatore; 

c) le spese generali; 

d) l’utile d’impresa. 

7. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è 

meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione. 

 

ART 3. Oggetto della fornitura 

1. I prodotti da fornire nel contesto del presente appalto, salve le più precise disposizioni che verranno impartite all’atto 

esecutivo dal Direttore dell’Esecuzione, potranno riguardare le tipologie di seguito elencate: 

- NEW JERSEY CENTRALE di sezione 60x80 cm, verniciato colore BIANCO A STRISCE NERE con “AP” e 

NUMERAZIONE; 

- GRUPPI PIASTRA DI COLLEGAMENTO NEW JERSEY al piede; 

- Pannelli in GRIGLIATO ELETTROSALDATO, zincato a caldo, maglia 63x132 altezza 200 cm circa con coppia di 

piastrine zincate per il collegamento tra i pannelli; 

- PALI tondi o quadri, zincati a caldo, con parte superiore a “V” con T 40 o piatto l minima 45 cm e con nu 3 + 3 fori 

per il montaggio di nu 6 fili tenditori per appoggio concertina; 

- VITERIA di fissaggio pannelli su pali d. 60 con viti inox ANTISVITAMENTO; 

- PIASTRE fissaggio pali su fori verticali new jersey zincate a caldo complete di viteria inox e tasselli in acciaio 

zincato; 

- fili tenditori in acciaio da montare sulla parte a “V” superiore dei pali;  

- concertina in acciaio zincato a caldo, 

- CANCELLO PEDONALE in acciaio zincato con tamponatura con doghe verticali o grigliato elettrosaldato, da 

montare su new jersey con piastra, con funi anticaduta e serratura a chiave. 

- CANCELLO CARRABILE due ante di dimensioni circa mm 4000(luce lorda)X2850=H con struttura in acciaio 

zincato scatolare cavo e pannellatura in grigliato, serratura manuale. Montanti dotati di piastra di base e piastre di 

ancoraggio.  
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2. Sono comprese nell’appalto le forniture e le campionature necessarie per la corretta fornitura dei prodotti, secondo le norme 

contemplate nel presente capitolato speciale. 

3. I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati sul luogo di consegna indicato dalla Stazione 

Appaltante in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di 

scarico e immagazzinaggio a carico della Stazione Appaltante. 

 

ART 4. Modalità di stipulazione del contratto e di remunerazione delle prestazioni 

1. L’appalto è stipulato a misura entro i limiti delle condizioni fissate dall’Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs.vo 50/2016). 

2. All’Accordo Quadro stipulato tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, per la regolamentazione della fornitura, 

conformemente ai termini e alle condizioni definite nella documentazione di gara e nell’offerta economica presentata 

dall’Appaltatore, sarà data attuazione con la stipula, tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, di uno o più 

”Contratti/ordini di fornitura applicativi” per l’attivazione delle forniture a misura. Ogni Contratto/ordine di fornitura 

applicativo potrà ricomprendere uno o più richieste d’intervento su uno o più siti. 

3. Il valore del Accordo Quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti/ordini di fornitura applicativi 

fino a quella concorrenza, né costituisce per l’impresa minimo garantito. L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in 

relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la stazione appaltante non stipulerà contratti/ordini di fornitura 

applicativi. 

4. Con la stipulazione dell’Accordo Quadro, l'Appaltatore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto 

dei Contratti/ordini di fornitura applicativi. 

5. Per ogni fornitura ordinata all’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di introdurre, anche in 

corso di consegna dei prodotti, tutte quelle varianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà 

opportune; ciò senza che l'Appaltatore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o per chiedere 

indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il solo diritto, ove occorra e sempre che la 

Stazione Appaltante lo conceda, ad un adeguato prolungamento del termine di fornitura, il tutto con i soli limiti prescritti 

nell’art. 106 del D.Lgs.vo 50/2016. 

6. L’Appaltatore si impegna a fornire beni e manufatti realizzati a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso 

offerto in sede di gara e tutti i prodotti che la Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative 

vigenti. 

7. Nell’importo dell’appalto, composto di più forniture, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente 

menzionati, per rendere ogni singola fornitura completa in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di legge, con le 

caratteristiche e prestazioni richieste. L’Appaltatore, qualora ricorrano le condizioni e ad insindacabile giudizio della 

Direzione dell’Esecuzione, dovrà consegnare ogni prodotto completo di tutte le documentazioni e/o verifiche richieste, 

nonché delle certificazioni necessarie all’uso degli stessi. 

8. Gli ordini emanati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misura, e i corrispettivi verranno attinti in 

relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso offerto dall’Appaltatore in corso di procedura dall’Elenco Prezzi Unitari 

allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

9. Per eventuali ulteriori prezzi che si dovessero rendere necessari e non ricompresi nel suddetto elenco prezzi si procederà 

individuando dei nuovi prezzi corredati da analisi giustificativa. 

10. Non saranno riconosciute maggiorazioni di alcun genere ai predetti prezzi unitari ad esempio per: 

- aggiornamenti dei Prezziari di riferimento che dovessero intervenire durante l’esecuzione del contratto; 

- forniture da eseguire in aree ubicate in “Punti Franchi” o in zone con accesso disagiato per gli automezzi e all'interno 

di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l’accesso di mezzi 

e operatori; 

- o qualsiasi particolare condizione in cui possano svolgersi le forniture. 

11. Gli importi riportati per le singole voci di listino al netto del ribasso effettuato in sede di offerta, dovranno essere applicati 

a tutte le forniture che verranno affidate. All’importo così ottenuto andranno aggiunti gli oneri della sicurezza 

predeterminati dalla Stazione Appaltante. 

12. I prezzi unitari ribassati in base al ribasso offerto, si intendono proposti ed accettati dall’Appaltatore in base ai propri 

calcoli ed alle proprie stime, a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o 

eventualità, assumendo espressamente l’Appaltatore, nel caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto 

previsto in sede di offerta, ogni alea relativa, ai sensi dell’art. 1469 Cod. Civ. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti 

dagli artt. 1467 e 1664 Cod. Civ., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi, salvo quanto 

eventualmente ed espressamente stabilito nel presente Capitolato. 
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13. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque correlati per l’espletamento 

delle forniture oggetto dell’appalto compresi gli oneri non espressamente previsti nel presente Capitolato e comunque 

necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché i costi della sicurezza propri 

dell’Appaltatore. 

 

 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

ART 5. Interpretazione dell’accordo quadro e del capitolato speciale d’appalto e norme di riferimento 

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

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

il seguente ordine di prevalenza: 

a) contratto/ordine di fornitura applicativo; 

b) accordo quadro; 

c) norme tecniche , quali UNI,  ISO, Testo unico edilizia… 

d) capitolato speciale di appalto; 

e) elaborati tecnico progettuali degli elementi da fornire (relazione descrittiva, planimetrie generali, disegni di dettagli 

degli elementi..) 

f) allegati al Capitolato Speciale d’appalto; 

g) l’elenco dei prezzi unitari ai sensi ART 4 del presente Capitolato speciale d’Appalto (descrizione contenuta nei prezzi 

contrattuali); 

h) offerta presentata dall’Appaltatore in fase di gara; 

i) lettera di invito/disciplinare di gara. 

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

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

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo 

conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza 

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

4. L’esecuzione dell’accordo quadro è regolata, oltre che da quanto disposto nei suddetti documenti, dalle seguenti 

normative: 

Norme in materia di contratti pubblici 

-  d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (nel prosieguo, anche, codice); 

-  d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per le parti non ancora abrogate; 

-  linee guida ANAC di attuazione del d.lgs. 50/2016; 

-  decreti ministeriali emanati in attuazione del d.lgs. 50/2016 e in particolare il dm infrastrutture e trasporti 7 marzo 

2018, n. 49; 

Norme in materia di sicurezza 

-  d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e altre normative sulla sicurezza specifiche in materia 

Norme varie 

- legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa 

antimafia; 

- d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

- legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- d.lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, e regolamento europeo n. 

2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 

- codice civile; 

Norme di settore 

- norme UNI EN per la certificazioni dei materiali da costruzione (calcestruzzo, acciaio, acciaio di carpenteria, 

zincatura…), UNI EN 13241 per i cancelli metallici, UNI EN 12839:2002 “prodotti prefabbricati in calcestruzzo: 

elementi per recinzioni”, TU edilizia e ogni altre norma tecnica di settore. 
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ART 6. Documenti che fanno parte dell’Accordo Quadro e dei Contratti/ordini di fornitura applicativi 

1. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti: 

a) il presente capitolato speciale d’appalto; 

b) l’offerta dell’Impresa aggiudicataria con il ribasso offerto sugli elenchi dei prezzi unitari; 

c) Tutti gli elaborati tecnico descrittivi di progetto (tavole di inquadramento, tavole di dettaglio degli elementi) 

d) Il DUVRI; 

e) gli elenchi dei prezzi unitari di cui ART 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto;  

f) le polizze di garanzia di cui al CAPO 5 -; 

g) l’Intesa per la Legalità; 

h) il Codice di Comportamento del Committente 

Si specifica fin d’ora che l’elaborato “PeD.12 - Stima della Fornitura” ha carattere meramente indicativo di 

quantificazione di massima della fornitura e non è assolutamente vincolante ai fini della attuazione dell’accordo quadro 

e dei singoli Contratti/ordini di fornitura applicativi. 

2. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di 

pubblici appalti, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale. Parimenti egli 

dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, 

della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità 

temporanea. Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti 

dovessero conseguire gravami e limitazioni delle consegne, ciò non potrà comportare per l’Appaltatore alcun diritto nei 

confronti della Stazione Appaltante, avendone l’Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta. 

3. Nella predisposizione di tutti i prodotti oggetto dell’accordo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, tutte le indicazioni 

contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto e nella 

descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

4. L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o 

che saranno emanate nel corso dell’appalto, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, 

smaltimento rifiuti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a 

tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.  

5. Qualora, dopo la data di stipula dei contratti/ordini di fornitura applicativi e fino all’ultimazione delle consegne, 

intervenissero nuove normative tecniche applicabili ai beni oggetto del presente appalto, o modifiche a quelle 

esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore, e ciò anche se non ne 

venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo l’Appaltatore solo responsabile della completa 

rispondenza alle normative vigenti all’atto della consegna. 

 

ART 7. Modifiche soggettive dell’appaltatore 

1. In caso di fallimento dell’ Appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la 

Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri  interessi, della procedura 

prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l’applicabilità della 

disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6. 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti. 

Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre 

ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre 

che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati al contratto di fornitura ancora da eseguire e purché il 

recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. 

 

ART 8. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio  

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio conformemente alle indicazioni di contratto; a tale domicilio si intendono 

ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto. 

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

3. L’Appaltatore dovrà nominare un Referente e comunicarlo al RUP e al DEC, prima dell’avvio della fornitura. Il 

Referente costituisce l’interfaccia dell’appaltatore nei confronti dell’Autorità. Il Referente sarà responsabile di tutti gli 
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adempimenti contrattuali; a questi verrà inviata ogni eventuale comunicazione e/o contestazione che dovesse rendersi 

necessaria. Per quanto sopra assicurerà un contatto continuo con il RUP/DEC e con i funzionari dell’Autorità deputati al 

controllo dell’andamento della fornitura.  

4. L’Appaltatore, tramite il referente tecnico nominato dall’Appaltatore, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione dell’Accordo Quadro. Il RUP/DEC ha il diritto di esigere il cambiamento del referente tecnico nominato 

dall’Appaltatore e del personale dell’Appaltatore stesso per indisciplina, 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. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle 

persona di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 

 

ART 9. Contratti/ordini di fornitura applicativi  

1. L’accordo quadro trova realizzazione per il tramite dei singoli contratti/ordini di fornitura applicativi. 

2. Il contratto/ordine di fornitura applicativo è inviato a mezzo PEC all’Appaltatore e si intenderà perfezionato solamente alla 

data nella quale l’Autorità riceverà, a mezzo p.e.c., separata nota di accettazione redatta su carta intestata dell’affidatario e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Appaltatore, recante espresso riferimento al numero di protocollo, 

alla data e al CIG derivato di ciascun applicativo ed il CUP (laddove previsto ed espressamente indicato nell’ordine). 

3. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nei contratti/ordini di fornitura applicativi, fatta salva le 

facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel 

registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al contratto/ordine di fornitura applicativo oggetto di 

riserve. 

4. I contratti/ordini di fornitura applicativi avranno il seguente contenuto minimo: 

a) indicazione del CIG derivato; 

b) la descrizione e quantificazione completa dei prodotti da fornire; 

c) la localizzazione della consegna della fornitura e scarico con le relative modalità di consegna; 

d) il termine di consegna secondo l’esclusiva ed insindacabile valutazione del direttore dell’esecuzione; 

e) il prezzo, determinato tramite l’applicazione del ribasso offerto in gara dall’Appaltatore sull’Elenco Prezzi Unitari; 

f) eventuale quantificazione degli oneri della sicurezza. 

5. Il contratto/ordine di fornitura applicativo potrà riguardare più forniture da prestarsi contemporaneamente in aree 

differenti. Non sono previste consegne inferiori a ml. 24 di NJ e/o relativi accessori. 

6. Le singole consegne potranno essere di limitata entità, ma anche interessare contemporaneamente più luoghi ed essere 

ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità. Per tali motivi l’Appaltatore non potrà avanzare 

pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. 

7. I prodotti saranno realizzati e forniti secondo le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, 

attenendosi alle disposizioni che il DEC vorrà impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta 

comunicherà all’Appaltatore. 

8. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto/ordine di fornitura applicativo, si impegna a fare proprie tali indicazioni 

dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi la responsabilità in merito alla corretta fornitura dei 

prodotti. 

9. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti/ordini di fornitura applicativi, 

in applicazione delle specifiche procedure di sicurezza ove previste, verrà determinata dal direttore dell’esecuzione. 

10. Sarà onere dell’Appaltatore garantire sempre la disponibilità di quanto necessario per far fronte a tutti i contratti/ordini di 

fornitura applicativi. 

11. Saranno rifiutate quelle consegne i cui prodotti non risultino corrispondenti come tipo a quelli previsti o che presentino 

deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto. 

 

 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE E PENALI 

 

ART 10. Durata dell’Accordo Quadro e Opzioni 

1. L’Accordo Quadro avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del medesimo.   

2. L’Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della scadenza di cui al punto che precede, venga 

raggiunto il tetto massimo determinato all’ART 2 del presente capitolato.  
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3. Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso le forniture richiesti con contratti/ordini di 

fornitura applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto/ordine 

di servizio applicativo per l’ultimazione.  

4. Le condizioni previste nell’Accordo Quadro/contratto normativo avranno valore e troveranno applicazione per tutti i 

singoli contratti/ordini di fornitura applicativi affidati prima dello scadere del termine di cui al precedente punto 1, anche 

qualora la materiale fornitura oggetto di detti contratti/ordini di fornitura applicativi dovesse avere inizio, essere eseguita 

e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza.  

5. Non potranno essere emessi contratti/ordini di fornitura applicativi dopo la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2.  

6. Ove sussistano oggettive ragioni d’urgenza, in conformità a quanto previsto dall’art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, la 

stazione appaltante ha facoltà di ordinare all’aggiudicataria l’avvio dell’accordo quadro in via anticipata rispetto alla 

stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all’aggiudicataria stessa tramite pec. 

7. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, l’Autorità si riserva di estendere la durata dell’Accordo Quadro – alle 

medesime condizioni tecniche ed economiche – per ulteriori 12 (dodici) mesi, fermo ed impregiudicato il limite massimo 

di importo a base dell’Accordo Quadro. 

 

ART 11. Termini per la prestazione delle forniture 

1. I termini per le forniture dei materiali richiesti con i singoli contratti/ordini di fornituraapplicativi oggetto dell’Accordo 

Quadro sono indicati nei contratti/ordini applicativi stessi. 

2. In ogni caso le consegne delle forniture dovranno avere avvio entro 2 (due) settimane dall’accettazione dell’applicativo 

ed essere ultimate al massimo entro 60 giorni, sempre dalla data di accettazione. 

3. Almeno 1 giorno prima della consegna del materiale oggetto del singolo applicativo, l’Appaltatore dovrà dare preavviso 

di merce pronta alla Stazione appaltante, al fine di concordare orari e modalità di consegna. 

4. Ogni fornitura richiesta si potrà ritenere conclusa (e di conseguenza autorizzata la relativa fatturazione) esclusivamente a 

seguito della consegna da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e degli eventuali certificati previsti per legge 

e/o richiesti dalla Stazione Appaltante. 

5. L’appaltatore non può, in nessun caso, ridurre, sospendere, rallentare o svolgere le prestazioni inerenti le forniture in 

difformità a quanto indicato  nel presente capitolato e relativi allegati, nemmeno quando siano in atto controversie con 

l’Autorità. 

6. La riduzione e il rallentamento delle prestazioni per decisione unilaterale dell’appaltatore, anche se di modesta entità, 

costituiscono grave inadempienza contrattuale. In tali casi, il direttore dell’esecuzione del contratto comunicherà tramite 

pec all’appaltatore la relativa contestazione, assegnando altresì un termine perentorio per riprendere l’attività in modo 

regolare. Qualora l’appaltatore non ottemperi a quanto richiesto, l’Autorità potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 

1456 cc., procedendo all’escussione dell’intero importo della garanzia, salvo il diritto a pretendere gli ulteriori maggiori 

danni. 

 

ART 12. Proroghe dei contratti/ordini di fornitura applicativi 

1. Qualora l’Appaltatore non riesca a consegnare il materiale nel termine previsto per cause a lui non imputabili, può 

chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga al DEC.  

2. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione delle forniture o nel rispetto delle scadenze fissate nei singoli 

contratti/ordini di fornitura applicativi, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 

forniture, senza che l’Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo 

imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

3. La richiesta è presentata al Direttore dell’Esecuzione il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal 

proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del DEC. La 

proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. 

 

ART 13. Sospensioni dei contratti/ordini di fornitura applicativi 

1. Ai sensi del comma 1 dell’art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che 

impediscono in via temporanea che i singoli contratti/ordini di fornitura applicativi procedano utilmente a regola d’arte, il 

DEC può disporne la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza 

maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della 

stipula dei contratti medesimi, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o 
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di altre modifiche contrattuali di cui al Capo 6 del presente Capitolato Speciale d’appalto, qualora ammissibili ai sensi 

dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti. 

2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, deve contenere: 

a) l’adeguata motivazione che impone la sospensione dei singoli contratti/ordini di fornituraapplicativi; 

b) l’indicazione dello stato di avanzamento e delle attività la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate 

affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del 

verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione. Se l’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di 

sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, 

del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo 

stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell’art. 107 del Codice dei contratti. 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 RUP. 

5. Non appena cessate le cause della sospensione il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell’art. 

107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa del contratto/ordine di fornitura applicativo tramite apposito ordine di 

ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il 

conseguente nuovo termine contrattuale del contratto/ordine di fornitura applicativo differito di un numero di giorni pari 

all’accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del contratto/ordine di 

fornitura applicativo, che deve essere sottoscritto dall’Appaltatore. 

6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all’Appaltatore, il RUP non procede al differimento del termine 

contrattuale previsto al precedente comma. 

7. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del contratto/ordine di 

fornituraapplicativo, senza che il RUP abbia disposto la ripresa del contratto di fornitura stesso, può diffidare per iscritto 

lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai 

sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa del contratto/ordine di 

fornitura applicativo, qualora l’Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

8. L’iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento. Nessun 

altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all’Appaltatore. 

9. Ai sensi del comma 6 dell’art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal 

DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice dei contratti, e 

l’Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, l'Appaltatore stesso 

può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 

10. Salvo quanto previsto dal precedente comma 9, per la sospensione del contratto/ordine di fornitura applicativo, qualunque 

sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

11. Ai sensi del comma 2 dell’art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione dei contratti/ordini di 

fornitura applicativi per cause di pubblico interesse o di necessità; l’ordine di sospensione è trasmesso 

contemporaneamente all’Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente 

alla redazione del verbale di cui al comma 2 del presente articolo. 

12. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno 

indotto ad ordinare la sospensione del contratto/ordine di fornitura applicativo e dispone la ripresa dello stesso, 

trasmettendo tempestivamente l’ordine all’Appaltatore e al DEC. 

 

ART 14. Penali  

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all’ART 11 per l’esecuzione delle forniture affidategli, l’Appaltatore, 

salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto: 

- Ritardo nell’avvio della fornitura rispetto alla data prevista nel contratto/ordine di fornituraapplicativo: per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo del 

relativo contratto/ordine di servizio applicativo. 

- Ritardo nell’ultimazione  della fornitura rispetto alla data prevista dal contratto/ordine di fornitura applicativo: per ogni 

giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale pari all’ 1,0 per mille (euro uno ogni mille) dell’importo 

del relativo contratto/ordine di fornitura applicativo. 
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2. Qualora la fornitura non venga avviata entro i termini stabiliti dal contratto/ordine di fornituraapplicativo, o alla scadenza 

del termine di ultimazione previsto la fornitura non sia stata completata il DEC, mediante ordine di servizio, fisserà un 

nuovo termine senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, le 

forniture mancanti, previa la loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita 

visita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell’Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei al 

DEC), saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Ente Appaltante, con diritto di rivalsa per l'onere delle forniture eseguite, 

dei danni dovuti al ritardo di fornitura ed applicazione delle penali. Tali somme verranno poste a carico dell’Appaltatore 

in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle forniture in danno.   

3. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del DEC, 

immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle 

predette indicazioni le penali sono applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento. 

4. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

Appaltante a causa dei ritardi. 

5. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente o incompleta esecuzione 

della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare 

all’Appaltatore delle penali giornaliere, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura compresa tra lo 0,3 

per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate 

alla violazione. 

6. La somma delle penali applicate nei diversi contratti/ordini di fornitura applicativi non potrà superare il 10% del 

corrispettivo del presente Accordo Quadro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

7. Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere 

l’Accordo Quadro e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore inadempiente. In 

tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso 

il risarcimento dei maggiori danni. 

 

ART 15. Inderogabilità dei termini di fornitura 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle forniture, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo 

il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

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

b) 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; 

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

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del DEC consentire che le forniture vengano eseguite con diversa scadenza 

purché sia in ogni caso garantita l'ultimazione delle stesse nei termini fissati. 

Il DEC potrà anche intervenire per modificare determinate modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito 

delle forniture, senza che ciò dia diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa Appaltatrice che alle disposizioni 

ricevute dovrà attenersi. 

 

ART 16. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini di avvio e/o ultimazione delle forniture superiore a 30 (trenta) 

giorni naturali consecutivi, anche per un singolo contratto/ordine di fornitura applicativo, produce la risoluzione del 

contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1456 c.c.. 

2. Nel caso in cui l’Esecutore non provveda alla consegna dei prodotti nei termini previsti dai vari contratti/ordini di 

fornitura applicativi per n.3 volte, tale comportamento costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la 

risoluzione dell’Accordo Quadro senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei 

contratti. 

3. Il DEC provvederà a comunicare il verificarsi di una di tali situazioni al Responsabile del Procedimento, il quale previa 

istruttoria potrà promuovere l’avvio della procedura di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

4. Sono a carico dell’appaltatore tutti i danni derivanti all'Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto. 
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 

ART 17. Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016 è prevista, previa richiesta dell’Appaltatore, la corresponsione 

dell’anticipazione del 30 per cento del valore stimato di ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo.  

2. L’appaltatore decade dal diritto all’anticipazione, con obbligo di restituzione, se la prestazione delle forniture non 

procede, per ritardi a lui imputabili, secondo quanto previsto dal contratto/ordine di fornitura applicativo. Sulle somme 

restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

3. Il recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante avviene trattenendo l’importo anticipato dalle rate di 

saldo di ciascun applicativo cui l’anticipazione si riferisce. 

4. L’anticipazione del prezzo va corrisposta all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione 

relativa al singolo contratto/ordine di fornitura applicativo per cui viene richiesta.  

5. L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 

8 del Codice, 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.  

6. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di 

solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385.  

7. La garanzia viene svincolata ad avvenuto recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante. 

 

ART 18. Contabilizzazione e Pagamenti 

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore sulla base delle prestazioni 

effettivamente eseguite in relazione a ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo. 

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di 

accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nell’accordo quadro, nel 

contratto/ordine di fornitura applicativo e nel presente capitolato. 

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. 

All’esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, 

contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento del corrispettivo 

di ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo ai fini dell’emissione della documentazione fiscale da parte 

dell’appaltatore. 

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall’esito positivo della verifica di 

conformità, previa ricezione della fattura da parte dell’esecutore. In allegato dovrà essere fornita la distinta analitica delle 

singole voci che concorrono alla determinazione dell’importo richiesto.  

5. Certificazioni delle prove svolte sui materiali: non saranno ammesse in contabilità le forniture per i quali la DEC ha 

richiesto prove per la determinazione di specifiche caratteristiche tecniche e fisiche e per le quali non sia stato consegnato 

il relativo certificato di prova in originale che documenti la rispondenza alle indicazioni di capitolato, o di qualsiasi 

certificazione o qualificazione richiesta dal presente capitolato e normativa vigente. L’Appaltatore è tenuto a consegnare i 

documenti del presente paragrafo mediante un unico elaborato di raccolta per ciascuna fornitura. 

6. In conformità all’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore o dei 

soggetti titolari di cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 

assicurativi. 

7. In ogni caso, in conformità all’art. 30, comma 5 bis, del d.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 

operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento 

unico di regolarità contributiva. 

8. In conformità all’art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a 
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provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la 

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente 

ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente. 

9. La stazione appaltante procede allo svincolo della garanzia prestata dall’appaltatore per il mancato o inesatto 

adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità 

dell’Accordo quadro con esito positivo. 

 

ART 19. Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 

136 e s.m.i..  

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale 

del governo della Provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

3. L’impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale nell’ambito del contratto 

sottoscritto con la stazione appaltante assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

predetta l. 136/2010.  

4. L’impresa che opera in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa principale si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – ufficio territoriale del governo della Provincia di Trieste 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

ART 20. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 Codice Civile. 

2. I prezzi applicati all’Accordo Quadro dovranno essere quelli risultanti dall’applicazione del ribasso offerto 

dall’Appaltatore all’Elenco Prezzi Unitari posto in gara. 

3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo Quadro. 

 

 

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 

 

ART 21. Garanzia provvisoria 

Ai sensi dell’articolo 93, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle 

condizioni di cui alla Lettera di invito/Disciplinare di gara. 

 

ART 22. Garanzia definitiva 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del codice, è richiesta all’appaltatore una garanzia definitiva a garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’Accordo quadro 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. L’importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 del citato art. 103 del Codice. 

2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice. 

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’Accordo quadro. 

4. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa o da un intermediario 

finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice, in conformità alla scheda tecnica 1.2, 

allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, integrata, ai sensi del comma 4 dell’art. 103 del Codice, dalla 

clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all’eccezione di 

cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla stazione appaltante prima della formale 

sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della 

stazione appaltante. 

5. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del Codice, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, 

senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 
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parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 

l’avvenuta esecuzione. 

6. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo 

certificato. 

7. La stazione appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nei casi di cui al comma 2 dell’art. 103 del Codice. 

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione 

giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. L’appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o 

totalmente, dalla stazione appaltante. Nel caso l’appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal responsabile 

del procedimento a valere sugli importi da corrispondere all’appaltatore. 

9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell’importo 

contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell’importo contrattuale fino alla 

concorrenza di un quinto dell’importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione 

al nuovo importo contrattuale. 

10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e 

per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice. 

11. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del codice, la mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al 

concorrente che segue nella graduatoria. 

 

ART 23. Obblighi Assicurativi a carico dell’Appaltatore 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla 

sottoscrizione dell’Accordo Quadro e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna della fornitura, a 

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda 

anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dell’Accordo Quadro.  

La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 

24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’Accordo quadro; in caso di emissione del certificato 

di regolare esecuzione per parti determinate dell’Accordo Quadro, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le 

parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in 

conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma 

assicurata (massimale/sinistro) pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). 

4. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

5. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. Se l’Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il 

regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia 

assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, 

le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni appartenenti alle parti dei servizi scorporabili, possono presentare 

apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione alle attività da esse assunte. 

6. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l’esistenza in capo al firmatario per conto 

dell’impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse. 

 

 

 

 

CAPO 6 - MODIFICHE ALL’ACCORDO QUADRO 
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ART 24. Modifiche contrattuali 

1. Il direttore dell’esecuzione propone al responsabile del procedimento le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso 

di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall’articolo 106 del Codice. 

2. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le 

disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso. 

3. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione per qualsiasi motivo può chiedere e l’esecutore ha l’obbligo di 

accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione dell’ammontare dell’intero servizio fino alla 

concorrenza di un quinto, senza che ciò possa essere motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di sorta da 

parte dell’esecutore, né per esercitare il diritto alla risoluzione del contratto come specificato all’articolo 106, comma 12 

del d.lgs. 50/2016. 

4. In caso di variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale l’appaltatore è tenuto ad eseguire le nuove prestazioni, 

previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 

alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, 

l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentata dell’importo degli atti di 

sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi diversi da quelli a 

titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del Codice (art. 22, 

comma 4, dm 49/2018). 

5. In caso di aumento e diminuzione del servizio entro i limiti suddetti (un quinto), in relazione alle caratteristiche e 

all’importo delle forniture, potrà, su richiesta di una delle parti, essere concesso un adeguato spostamento del termine di 

ultimazione. 

6. Qualora l’importo contrattuale venga aumentato in misura superiore al 20% (venti per cento), l’appaltatore può recedere 

dal contratto col solo diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, valutate ai prezzi contrattuali. 

7. Nel caso di riduzione delle prestazioni, il compenso verrà proporzionalmente ridotto nella misura pari al decremento della 

prestazione. Rimane in ogni caso escluso per l’appaltatore il diritto a qualsiasi compenso o indennizzo, a ogni titolo, 

anche risarcitorio. 

8. Il direttore dell’esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell’importo 

contrattuale, comunicandole al responsabile del procedimento. 

9. Al di fuori delle variazioni delle prestazioni contrattuali richieste dall’Autorità, nessuna modifica di contratto potrà essere 

introdotta dall’appaltatore. 

10. Rimangono salve le modifiche contrattuali disciplinate dall’art. 106 del Codice. 

 

ART 25. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi 

1. Le eventuali modifiche contrattuali di cui al precedente articolo sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui 

all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’Art. 4 del presente Capitolato Speciale d’appalto. 

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono presenti quelli relativi a nuove  prestazioni 

necessarie per le modifiche, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra il DEC e l’Appaltatore, 

mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi unitari 

sono ricavati, in ordine di priorità: 

a) dall’elenco prezzi unitari posto a base di gara; 

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

c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a 

riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore 

dell’esecuzione e l’esecutore, e approvati dal RUP. 

3. Ai nuovi prezzi calcolati con la modalità di cui al comma 2 si applica il ribasso offerto dall’Appaltatore. 

4. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto all’importo di contratto, i prezzi sono approvati dalla stazione 

appaltante, su proposta del RUP. 

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione 

delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 

definitivamente accettati. 
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  E TUTELA DEI LAVORATORI 

 

ART 26. Adempimenti in materia di sicurezza 

1. La Stazione Appaltante, sulla base delle caratteristiche dei luoghi e delle attività negli stessi svolti, ha predisposto un 

DUVRI radice che prima della consegna dei prodotti dei singoli contratti/ordini di fornitura applicativi sarà 

eventualmente integrato a cura della Stazione Appaltante dei dati identificativi dell’Appaltatore e di eventuali ulteriori 

indicazioni o peculiarità insite alla singola fornitura. 

2. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la Stazione Appaltante; 

è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di 

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

3. Le forniture appaltate 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. 

4. In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Stazione 

Appaltante  ha il diritto di risolvere l’ Accordo Quadro per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva 

responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose. 

 

ART 27. Prescrizioni a tutela dei lavoratori 

1. Al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art 30, comma 4 del d.lgs. 50/2016, viene applicato il 

contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di 

lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. 

2. Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, l’appaltatore ha l’obbligo di trasmettere alla stazione appaltante, prima 

dell’inizio dell’attività, la documentazione comprovante l’avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e 

infortunistici. 

3. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi 

dell’art. 105, comma 8 del d. lgs. 50/2016. 

 

 

CAPO 8 - DISCIPLINA DEI SUBAFFIDAMENTI ED AVVALIMENTO 

 

ART 28. Subappalti e subcontratti 

1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità. 

2. È facoltà dell’appaltatore richiedere, per ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo, l’autorizzazione per 

l’esecuzione delle prestazioni contrattuali in subappalto, ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

3. L’impresa appaltatrice dovrà indicare, al momento dell’offerta, quali parti delle prestazioni intenda subappaltare; nel caso 

in cui sia omessa tale indicazione, il subappalto è vietato e non potrà essere autorizzato. In caso di inosservanza di tale 

obbligo, l’Autorità, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere 

immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno 

dell’aggiudicatario. 

4. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 

5. In ogni caso il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il 40% (quaranta per cento) 

dell’importo complessivo del contratto. 

6. L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Autorità per l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

di subappalto, sollevando l’Autorità stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 

da terzi in conseguenza all’esecuzione di servizi subappaltati. 

7. L’Autorità non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, 

comma 13 del Codice. 

8. Si rinvia, per quanto qui non previsto, al Regolamento adottato dall’Autorità in materia di subappalto e ai relativi allegati, 

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

autorizzazione-subappalti . L’appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto previsto nel succitato Regolamento. 

 

https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
https://www.porto.trieste.it/ita/modulistica/richiesta-autorizzazione-subappalti
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ART 29. Avvalimento 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 89 del Codice dei contratti, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido 

nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.. 

2. Nel caso i requisiti prestati prevedano l’effettivo impiego di mezzi e/o risorse nell’esecuzione dell’appalto, deve essere 

consentita l’univoca individuazione delle attività e dei tempi in cui tali mezzi e risorse saranno effettivamente utilizzati. 

3. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di 

avvalimento sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che l’Appaltatore utilizza in 

adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d’appalto. 

4. Ai sensi del comma 9 dell’art. 89 del Codice dei contratti, il RUP ha l’obbligo di trasmettere sia all’Appaltatore sia 

all’impresa ausiliaria le comunicazioni inerenti l’esecuzione dell’Accordo Quadro. 

 

 

CAPO 9 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE, CONTROLLI E CONTROVERSIE 

 

ART 30. Direzione dell’esecuzione 

1. L’Autorità nominerà un direttore dell’esecuzione del contratto al quale verrà demandato il compito di controllare la 

perfetta osservanza, da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori, di tutte le prescrizioni contrattuali. 

2. Il responsabile unico del procedimento e il direttore dell’esecuzione del contratto potranno avvalersi di ulteriori assistenti. 

3. Il direttore dell’esecuzione riceve dal responsabile del procedimento le disposizioni di servizio mediante le quali 

quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione delle forniture e stabilisce, in 

relazione all’importanza della prestazione, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un 

rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione dell’Accordo quadro. 

4. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal responsabile del procedimento, il 

direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione dell’Accordo quadro e dei contratti/ordini di fornitura applicativi da esso nascenti, in modo da assicurarne 

la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle 

condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 

5. Il direttore dell’esecuzione del contratto avrà tra gli altri il compito di: 

- seguire lo svolgimento delle prestazioni, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 

- controllare il rispetto di quanto previsto dall’eventuale cronoprogramma delle attività, se previsto; 

- evidenziare le deficienze riscontrate, i ritardi e le altre eventuali inadempienze; 

- disporre, sentito il responsabile unico del procedimento, l’allontanamento del personale dell’appaltatore, delle ditte 

subappaltatrici e del loro personale, qualora non siano ritenuti idonei allo svolgimento delle loro mansioni. 

6. Le attività di controllo del direttore dell’esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili: 

a) la qualità delle prestazioni, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nell’Accordo 

quadro o nel capitolato ed eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta; 

b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; 

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; 

d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte, laddove prevista; 

e) il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’articolo 30, 

comma 3, del Codice. 

7. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della 

qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. 

8. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale. 

9. Il direttore dell’esecuzione segnala tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali ritardi, disfunzioni o 

inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell’applicazione da parte del responsabile del 

procedimento delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti 

(art. 18 dm 49/2018). 

10. Per l’espletamento delle funzioni sopra elencate, il direttore dell’esecuzione del contratto avrà diritto di accedere in ogni 

momento ai luoghi ove il personale dell’appaltatore svolge la propria attività e di richiedere la visione di documenti e/o 

delle procedure informatiche. 
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11. La presenza del direttore, i controlli, le verifiche da questi eseguite e le prescrizioni dallo stesso stabilite non liberano 

l’appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali, né da quelli su di esso incombenti in forza di leggi, 

regolamenti o altre norme in vigore. 

12. La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali. Le attività di verifica sono 

dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal 

presente capitolato, dal contratto nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 

13. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l’Autorità di effettuare controlli a campione. L’appaltatore dovrà mettere a 

disposizione un suo incaricato per l’accesso all’area di lavoro al fine di consentire i controlli di cui sopra. 

14. Per quanto non espressamente previsto, si intendono qui richiamate le disposizioni previste dal Titolo III del D.M. n. 

49/2018. 

 

ART 31. Controlli, prove e verifiche sulle forniture 

1. Verifiche preliminare: All’atto della sottoscrizione dell’Accordo, l’Appaltatore dovrà fornire gli elaborati tecnico 

progettuali degli elementi “tipo” in modo da consentire la verifica preliminare della corrispondenza delle forniture alle 

indicazioni progettuali e alle caratteristiche dei materiali indicati negli allegati al presente documenti di gara e a tutti gli 

allegati. 

2. Per le barriere di sicurezza in calcestruzzo è necessario che ciascun elemento NJ sia identificato da un codice che 

permetta l’individuazione della data di produzione, e che consenta la rintracciabilità dei documenti e delle certificazioni 

relative alla qualità del calcestruzzo utilizzato. 

Dovranno essere allegati anche i disegni tecnici As buid definitivi delle barriere e dei componenti forniti. 

3. La Stazione Appaltante si riserva di svolgere sopralluoghi mirati a verificare la rispondenza della produzione degli 

stabilimenti a quanto dichiarato. 

4. In ogni caso, si precisa che le forniture riscontrate al momento della consegna eventualmente danneggiate o comunque 

inutilizzabili non saranno accettate dalla Stazione Appaltante e sarà richiesta la immediata sostituzione. 

5. All’atto dell’avvenuta consegna dei prodotti, l’Appaltatore, anche per mezzo dell’eventuale soggetto da questi incaricato 

dell’attività di consegna, dovrà redigere un “Verbale di Consegna”, in contraddittorio con la Committente, nel quale 

dovrà essere dato atto dell’avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i riferimenti dell’ordinativo e 

dell’Appaltatore, la data di consegna, la descrizione completa dei beni consegnati, la loro quantità e identificazione 

univoca, l’elenco dei prodotti eventualmente contestati.  

L’originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato alla Committente per permettere la 

verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture. 

6. Il “Documento di trasporto” (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto “Verbale di 

Consegna”; in tal caso quest’ultimo dovrà essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore, anche per 

mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti. 

La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto. In ogni 

caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di accertare l’effettiva quantità e qualità del prodotti consegnati e la 

corrispondenza con quanto previsto nell’ordinativo in un successivo momento. 

7. L’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire a propria cura e spesa prove e prelievi secondo le indicazioni che verranno fornite 

dal DEC. All’esito positivo di dette verifiche l’Appaltatore dovrà consegnare al DEC, le dichiarazioni di conformità e/o 

tutte le necessarie certificazioni, nonché tutta la documentazione “as built” relativa ai prodotti forniti. Qualora le verifiche 

e/o prove non risultassero positive l’Appaltatore sarà tenuto, a sue cura e spese, a provvedere immediatamente risolvendo, 

in via definitiva, gli inconvenienti riscontrati entro il termine stabilito dal DEC. 

In merito alle prove e verifiche che potranno essere richieste dal DEC, si fa riferimento a quanto enunciato nella parte 

seconda del presente documento, in particolare al “ART 49 – Verifica di Conformità”. 

8. Il DEC segnalerà tempestivamente all'Appaltatore le eventuali forniture che ritenesse non prodotte in conformità alle 

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

9. Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di 

provvedervi direttamente o a mezzo di terzi. 

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o alle nuove forniture richieste, dovranno essere predisposte, in 

contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per il perfezionamento delle forniture, 

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

provocate. 
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ART 32. Constatazioni in contraddittorio 

1. Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell’altro di constatare e verbalizzare, in contraddittorio, qualsiasi 

situazione anomala o fatto impeditivo verificatosi durante l’esecuzione del contratto. 

2. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto sia ancora constatabile. 

3. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell’omissione. 

4. Nel caso in cui una delle parti non aderisse alla richiesta è facoltà del richiedente di procedere comunque con l’assistenza 

di almeno due testimoni. 

5. L’appaltatore deve segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell’esecuzione di altre attività che non sono di 

sua competenza ma che possono interferire con la sua azione o condizionarla; in particolare dovrà usare la massima 

diligenza nel segnalare tutto ciò che può comportare condizioni di pericolo per persone e/o cose. 

 

ART 33. Definizione delle controversie – accordo bonario 

1. Nel caso insorgessero contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore si applicherà il D.Lgs. 50/2016. 

2. Qualora l’Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti le 

forniture in appalto potrà procedere a sollevare le relative riserve per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R entro il 

termine perentorio di 15gg dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per 

l’Appaltatore. 

 Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il DEC e 

l’Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all’atto nel quale si riferisce la riserva. Le riserve dovranno essere 

specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico. 

 Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il DEC farà le sue controdeduzioni. Le riserve dell'Appaltatore 

e le controdeduzioni del DEC non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

3. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e 

il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, 

disciplinati dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

4. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario la Stazione 

Appaltante si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del 

presente contratto mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell'accordo bonario, saranno risolte secondo le modalità previste dai commi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

6. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le forniture, né 

rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

7. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti 

dall'esecuzione del contratto/ordine di fornitura applicativo e/o dell’Accordo Quadro è devoluta al Tribunale ordinario 

competente presso il Foro di Trieste ed è esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART 34. Risoluzione dell’Accordo Quadro e Recesso 

1. L’Accordo Quadro potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 

c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r o pec, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 

dal ricevimento di tale comunicazione. 

2. Fatti salvi i casi di risoluzione di cui all’art. 108 del d.lgs. 50/2016, l’Autorità potrà inoltre risolvere il contratto per  una 

delle seguenti clausole risolutive espresse: 

- frode nella esecuzione dell’appalto  

- grave inadempimento successivo a tre diffide, comunicate conformemente al comma 1 del presente articolo, aventi ad 

oggetto prestazioni anche di diversa natura; 

- ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini di avvio e/o ultimazione delle forniture superiore a 30 (trenta) giorni naturali 

consecutivi, anche per un singolo contratto/ordine di fornitura applicativo; 

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo della fornitura; 

- manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; 

- sospensione dell’Accordo Quadro o mancata ripresa dello stesso senza giustificato motivo; 

- inadempimento degli obblighi di tracciabilità; 

- applicazione di penali per un importo totale superiore al 10% dell’importo contrattuale; 
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- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la 

continuità dell’appalto;  

- rallentamento della fornitura senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della fornitura nei 

termini previsti dal contratto; 

- cessione del contratto; 

- subappalto non autorizzato; 

- violazione delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza; 

- violazione degli obblighi di riservatezza; 

- mancato reintegro della garanzia definitiva; 

- violazione degli obblighi previsti dall’Intesa per la legalità e dal Codice di comportamento adottato dall’Autorità; 

- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. 

3. La risoluzione in tali casi opera di diritto, allorquando l’Autorità comunichi per iscritto all’appaltatore di volersi avvalere 

della clausola risolutiva ex art 1456 c.c.. 

4. L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti/ordini di fornitura applicativi dà facoltà alla stazione 

appaltante di risolvere l’Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai sensi 

dell’articolo 1382 del Cod. Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento della parte residuale dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

5. In caso di risoluzione sarà corrisposto all’appaltatore il prezzo contrattuale delle attività effettuate, detratte le eventuali 

penalità e spese di cui ai precedenti articoli. 

6. L’esecutore può chiedere la risoluzione dell’Accordo Quadro in caso di impossibilità ad eseguirlo in conseguenza di causa 

ad esso non imputabile, secondo il disposto dell’art. 1672 del codice civile. 

7. All’esecutore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal 

contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, salva la richiesta dell’ulteriore risarcimento del danno (art. 

108, comma 2, d.lgs. 50/2016). 

8. Ai sensi dell’art. 109 del Codice l’Autorità può recedere dall’Accordo Quadro in qualunque tempo previo il pagamento 

delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell’importo di quelle non eseguite degli eventuali contratti/ordini 

di fornitura applicativi già stipulati alla data del recesso. Il decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite è calcolato 

sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale, sempre riferito agli eventuali contratti/ordini di 

fornitura applicativi in essere alla data del recesso, e l’ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite. 

9. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’appaltatore trasmessa via pec con un 

preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l’Autorità verifica la regolarità delle 

prestazioni rese. 

 

ART 35.  Cessione dell’Accordo quadro e cessione dei crediti 

1. È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro a pena di nullità.  

2. I crediti maturati dall’Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell’articolo 106 del Codice e della 

legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell’eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG 

ed il CUP nonché ad effettuare i pagamenti all’impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena 

tracciabilità, su conti correnti dedicati. 

 

 

CAPO 10 -  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

 

ART 36. Ultimazione dell’esecuzione delle forniture e verifica di conformità dei singoli contratti/ordini di fornitura 

applicativi 

1. Ai sensi del comma 5 dell’art. 107 del Codice e dell’art. 25 del dm 49/2018, l’ultimazione delle prestazioni relative a 

ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per iscritto al 

direttore dell’esecuzione che effettua, entro 5 (cinque) giorni, i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore 

stesso, elabora entro 5 (cinque) giorni il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al responsabile del 

procedimento, il quale ne rilascia copia conforme all’Appaltatore.  

2. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con 

l’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato delle prestazioni, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste 
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per il caso di ritardata esecuzione. Contestualmente alla firma del verbale dovrà essere riconsegnata l’eventuale 

documentazione, in originale e/o copia, in possesso dell’appaltatore. 

3. Non può ritenersi verificata l’ultimazione della fornitura se l’Appaltatore non ha consegnato al DEC le certificazioni e i 

collaudi tecnici relativi previsti dal presente CSA; in tal caso il DEC non può redigere il certificato di ultimazione e, se 

redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo ART 38 Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata., né i termini per il pagamento della rata di saldo. 

4. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti nei materiali, 

sempre che tali difetti e manchevolezze non possano essere rimossi ma siano comunque accettabili senza pregiudizio per 

la fornitura, sarà data motivata comunicazione scritta all’esecutore, affinché possa presentare le proprie giustificazioni e 

controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti. Qualora le giustificazioni dell'esecutore non fossero accettate 

verrà applicata un’adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di redazione del certificato di regolare esecuzione.  

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. 

5. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione per ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo. 

6. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto/ordine di fornitura applicativo l’esecutore e il 

direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le 

funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante. 

 

ART 37. Garanzia 

1. L’Appaltatore garantisce quanto oggetto dell’Accordo Quadro, contro difetti imputabili al materiale, per un periodo di 24 

mesi dalla data di spedizione oppure dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale.  

2. In ottemperanza alla suddetta garanzia, l’Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo 

completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione entro 5 (cinque) giorni dal 

ricevimento della notifica dei difetti riscontrati, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente. 

 

ART 38. Certificato di verifica di conformità dell’Accordo quadro 

1. Ai sensi dell’art. 102 del Codice, per le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del Codice è facoltà 

della stazione appaltante sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato 

dal responsabile unico del procedimento. In tal caso il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 (tre) mesi 

dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto. 

2. La verifica di conformità dell’Accordo quadro deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall’ultimazione delle prestazioni. 

3. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua 

emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità finale si intende tacitamente approvata ancorché l’atto formale 

di approvazione non sia stato emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

4. Il certificato di verifica di conformità è rilasciato previo accertamento che le prestazioni sono state eseguite nei tempi 

stabiliti, a regola d’arte e in conformità, in termini di quantità e qualità, alle prescrizioni contenute nei documenti 

contrattuali e eventualmente nelle condizioni migliorative offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 

5. Prima dell’emissione del certificato, il direttore dell’esecuzione può sottoporre ad esame, a sua scelta, la qualità delle 

forniture prestate, senza che l’esecutore possa elevare contestazioni o pretese. Alle operazioni l’esecutore può farsi 

rappresentare da propri incaricati. 

6. Il certificato dovrà contenere l’indicazione e l’eventuale importo totale delle penali qualitative e/o da ritardo applicate e/o 

da applicarsi. 

7. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che sarà sottoscritto da tutte le parti intervenute. 

8. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore che deve firmarlo entro 15 

(quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene 

opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità. 

9. Ai sensi del comma 5 dell’art. 102 del Codice, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 

l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione 

appaltante prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo. L’Appaltatore rimane l’unico 

responsabile nei confronti della stazione appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri 

subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori. 
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CAPO 11 -  NORME FINALI 

 

ART 39. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

1. Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte, con la massima 

diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità e i termini 

previsti nella documentazione presentata in sede di gara e nel presente capitolato. 

2. Fermo quanto previsto nel precedente comma, l’aggiudicatario si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a: 

- osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in ogni modo acquisite nello 

svolgimento della fornitura oggetto dell’appalto; 

- comunicare all’Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza della corretta prestazione della fornitura; 

- eseguire le prestazioni conformemente al presente capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione 

presentata in sede di gara; 

- manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle 

norme applicabili; 

- dare preventiva comunicazione alla stazione appaltante di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di 

valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l’Autorità ha la 

facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.; 

- consentire all’Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta 

esecuzione dell’Accordo quadro e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche; 

- ripristinare a propria cura e spese, locali, manufatti, infissi, pavimenti, impianti o quant’altro sia stato accidentalmente 

danneggiato dall’Appaltatore durante l’esecuzione dell’Accordo Quadro; 

- sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei 

confronti della stessa, da parte di dipendenti dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile, nonché a 

manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in 

dipendenza delle prestazioni; 

3. Sono comunque a carico dell’esecutore i seguenti oneri e obblighi: 

a) esecuzione di tutti gli esami e le prove, comunque ordinati dal direttore dell’esecuzione sulle forniture prestate; 

b) messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici e attrezzi e strumenti occorrenti; 

c) riparazione dei danni di qualsiasi genere; 

d) divieto di pubblicazione di notizie, disegni o fotografie riguardanti le forniture oggetto dell’appalto, salvo esplicita 

autorizzazione scritta del direttore di esecuzione. 

4. Si intendono, inoltre, assunti dall’aggiudicatario tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della 

prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel presente capitolato, nella documentazione presentata in 

sede di gara e delle vigenti disposizioni in materia. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per 

l'attività dei cantieri deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il 

numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, 

dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.  

 

ART 40. Sinistri e danni 

1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le 

spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante. 

2. La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile e solleva, pertanto, l’Autorità di tutti i danni a persone o cose 

comunque verificatesi nell’esecuzione delle prestazioni, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che 

risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa o di alcun compenso da parte dell’amministrazione. 

3. L’aggiudicatario solleverà la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso 

connessa alla realizzazione e all’esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico della 

stazione appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 

4. Ai sensi dell’art. 24 del dm 49/2018, nel caso in cui nel corso dell’esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni 

alle proprietà, il direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e 
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adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio 

al responsabile del procedimento. 

5. Restano a carico dell’esecutore: 

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’appalto; 

b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti. 

6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dalla stazione appaltante alla presenza del rappresentante della ditta 

aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest’ultima di intervenire nella stima. Qualora la ditta aggiudicataria non 

manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, l’Amministrazione provvederà autonomamente. Tale 

constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla ditta 

aggiudicataria. 

7. Qualora la ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel 

termine fissato nella relativa lettera di notifica, la stazione appaltante è fin d’ora autorizzata a provvedere direttamente, 

trattenendo l’importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro. 

8. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a 

copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) nelle modalità indicate all’ART 26 del presente Capitolato. 

 

ART 41. Danni cagionati da forza maggiore 

1. In caso di danni, perdite e avarie causati da forza maggiore, l’amministrazione corrisponde all’appaltatore un indennizzo, 

purché tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dell’esecuzione entro 5 (cinque) giorni dall’evento, a pena di 

decadenza dal diritto all’indennizzo (art. 24 dm 49/2018). 

2. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo, il direttore dell’esecuzione in presenza dell’appaltatore redige un verbale, 

accertando: 

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore; 

c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dell’esecuzione; 

e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. 

3. Il compenso, limitato a quanto necessario per riparare i danni riconosciuti dall’amministrazione, è calcolato applicando gli 

stessi prezzi netti indicati nel contratto. 

4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle 

quali esso è tenuto a rispondere. 

 

ART 42. Utilizzo di materiali recuperati e riciclati 

1. Il presente contratto quadro non prevede categorie di prodotti (tipologie di prodotti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del 

decreto del Ministero dell’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.  

2. L’Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 

a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

3. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in 

materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. L’Appaltatore è tenuto a 

porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla 

normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, 

di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.  

4. L’Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali 

ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.  

5. L’Appaltatore è tenuto alla competa osservanza delle procedure e istruzioni operative previste dal Sistema di Gestione 

Ambientale secondo ISO 14001/2015 adottato dalla SA.  

 

ART 43. Nuove convenzioni CONSIP 

1. In conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si 

riserva di recedere in qualsiasi tempo dall’accordo quadro/contratti/ordini di fornituraapplicativi qualora l’impresa 
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affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d’appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove 

convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. 

2. L’amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un 

preavviso non inferiore ai 15 giorni. 

3. In caso di recesso l’amministrazione provvederà a corrispondere all’appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già 

eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire dei contratti/ordini di fornitura applicativi già sottoscritti. 

 

ART 44. Obbligo di riservatezza 

1. L’aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione dell’Accordo quadro o comunque in relazione ad esso, di non 

divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. 

2. L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in 

esecuzione del presente appalto. 

3. L’aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di 

tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell’esecuzione della prestazione, degli obblighi di riservatezza anzidetta. 

 

ART 45. Codice di Comportamento 

1. L’aggiudicatario si impegna ad osservare il Codice di comportamento dei dipendenti dell’Autorità, reperibile sul sito 

internet istituzionale della stessa, e a tenere un comportamento in linea con il relativo Codice. 

2. L’inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l’Autorità a risolvere il contratto 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

 

ART 46. Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della 

normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, 

per la successiva stipulazione e gestione dell’Accordo quadro. 

2. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 

concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere 

le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. 

4. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici nonché 

agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. 

5. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Regolamento europeo sulla privacy 679/2016/UE. 

6. L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del 

trattamento, nei casi previsti dalla normativa. 

7. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 

conferiti e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME GENERALI 

 

INDICE 

Art. 47 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Art. 48 - CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 

 A - NEW JERSEY 

 B - RECINZIONE E CANCELLI 

Art. 49 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Art. 50 - ETICHETTATURA DEI MATERIALI, MODALITA’ DI CONSEGNA 

 

ART 47. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura, il trasporto dei seguenti beni: 

 NEW JERSEY CENTRALE di sezione 60x80 cm, verniciato colore BIANCO A STRISCE NERE con “AP” e 

NUMERAZIONE; 

 GRUPPI PIASTRA DI COLLEGAMENTO NEW JERSEY al piede; 

 Pannelli in GRIGLIATO ELETTROSALDATO, zincato a caldo, maglia 63x132 altezza 200 cm circa con coppia di 

piastrine zincate per il collegamento tra i pannelli; 

 PALI tondi o quadri, zincati a caldo, con parte superiore a “V” con T 40 o piatto l minima 45 cm e con nu 3 + 3 fori 

per il montaggio di nu 6 fili tenditori per appoggio concertina; 

 VITERIA di fissaggio pannelli su pali d. 60 con viti inox ANTISVITAMENTO; 

 PIASTRE fissaggio pali su fori verticali new jersey zincate a caldo complete di viteria inox e tasselli in acciaio 

zincato; 

 fili tenditori in acciaio da montare sulla parte a “V” superiore dei pali;  

 concertina in acciaio zincato a caldo, 

 CANCELLO PEDONALE in acciaio zincato con tamponatura con doghe verticali, da montare su new jersey con 

piastra, con funi anticaduta e serratura a chiave. 

 CANCELLO CARRABILE due ante di dimensioni circa mm 4000(luce lorda)X2850=H con struttura in acciaio 

zincato scatolare cavo e pannellatura in grigliato, serratura manuale. Montanti dotati di piastra di base e piastre di 

ancoraggio.  

con le caratteristiche ed i requisiti minimi, richiesti a pena di esclusione, indicati nei Disegni Tecnici meglio specificati negli 

allegati al presente documento. 

Gli elementi dovranno risultare perfettamente rispondenti alle specifiche indicate nei disegni costruttivi forniti dalla SA, al cui 

giudizio finale è subordinata la definitiva accettazione.  

 

ART 48. CARATTERISTICHE DELLE FORNITURE 

A - NEW JERSEY 

A.1 Composizione 

Gli elementi dovranno essere prodotti con un conglomerato cementizio armato con classe di resistenza composto da cemento 

controllato all’origine secondo la norma UNI EN 197-1, inerti di cava frantumati dotati di marcatura CE ai sensi della norma 

UNI EN 12620 “aggregati per calcestruzzo” e compattato con vibratori ad alta frequenza aventi le seguenti caratteristiche: 

 Cemento “42,5R“; Dosaggio 450 daN/m³;  

 Armatura in acciaio Fe B450C;  

 Resistenza alla compressione (UNI EN 12390-3:2009): >500 daN/cmq(kg/cmq)  

 Classe di esposizione (UNI EN 206-1:2006): 

o XF4 “resistente all’attacco di cicli di gelo/disgelo in condizioni di elevata saturazione con agente antigelo 

oppure acqua di mare”  

o XS3 “resistente alla corrosione da cloruri presenti nell’acqua marina”  

 Resistenza a flessione unitaria (UNI EN 196/1): 60 daN/cm²;  

 Capacità portante (UNI EN 12839): 20 ton;  

 Durabilità della capacità portante (UNI 6132): 95%;  

 Resistenza ai cicli di gelo-disgelo (EN 1340): 0,7 daN/mq;  
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 Scagliatura dopo 56 cicli di gelo-disgelo (UNI CEN/TS 12390-9:2006): 0,018 Kg/mq  

 Assorbimento d’ acqua (EN 1340): < 6 %;  

 Resistenza all’ abrasione (UNI EN 1340): < 20 mm;  

 Cessione elementi chimici del calcestruzzo conforme D.M. 186/06.  

L’armatura degli elementi è composta da rete elettrosaldata in acciaio B450C opportunamente sagomata e rinforzi, nei punti 

maggiormente sollecitati, con barre d’armatura. gli elementi dovranno essere realizzati e controllati, nelle varie fasi della 

produzione, da aziende in possesso di certificazione di sistema aziendale UNI EN ISO 9001 e marchiate CE conformemente 

alle prescrizioni della norma armonizzata UNI EN 12839 “prodotti prefabbricati di calcestruzzo – elementi per recinzioni”. 

 

A.2 Dimensioni 

Le dimensioni degli elementi è pari a : 

1. Elemento Centrale dimensioni cm. 400x58/60x80=H. peso circa 2.200 kg 

2. Elemento Centrale dimensioni cm. 200x58/60x80=H. peso circa 1.100 kg 

3. Elemento d’angolo dimensioni cm. 134x134x58/60x80=H. peso circa 1.150 kg 

 

A.3 Verniciatura 

Tutti gli elementi dovranno essere verniciati su entrambi i lati in colore bianco con strisce diagonali nere con almeno 2 strati di 

pittura plastica riempitiva a base di copolimeri stirolacrilici e cariche selezionate (farina di quarzo e mica) con colorazione 

uniforme e con strisce oblique o in alternativa, con vernice a base di quarzo e resine acriliche lavabili ed idrorepellenti aventi le 

seguenti caratteristiche:  

- Dosaggio vernice = 500 N/mq (g/mq)  

- Prova adesione vernice – supporto (UNI 8298/1); FORZA MEDIA = 1,0 ton.  

Su ogni elemento dovrà inoltre essere apposto il logo della SA e una numerazione progressiva come da indicazioni che 

verranno fornite dalla SA stessa. 

Pittura plastica Riempitiva: 

Pittura plastica riempitiva, a base di copolimeri stirolacrilici e farine di quarzo selezionate. Addittivata con Resina Siliconica e 

una percentuale di Ossido di Titanio Rutilo superiore alla media. La pittura contiene un biocida che agisce contro la 

formazione di alghe e muffe, con principi attivi incapsulati che ne migliorano la resistenza nel tempo e al dilavamento.  

Adatta all’impiego In esterno ed interno. Da applicare in due mani. Sul calcestruzzo si può applicare direttamente, basta che le 

superfici siano ben pulite e asciutte, altrimenti vanno trattate con adeguato fissativo. 

APPLICAZIONE: Pennello, rullo, spruzzo.  

DILUIZIONE: Con acqua dal 5 al 20% secondo il riempimento da dare al supporto.  

PESO SPECIFICO: 1,50-1,55 kg/lt a 20°C  

VISCOSITA': 13-14.000 Cps a 20°C RESA: Teorica 7-8 mq/lt - pratica 5 mq/lt su due mani, con supporto liscio e ben 

preparato  

SPESSORE DEL FILM: Secco: 90/100 micron  

ESSICAZIONE: Completa 4 h a 20°C e 65% U.R.  

 

A.4 Kit di Accoppiamento 

Kit di accoppiamento inferiore composto da: 

 N° 2 tiranti filettati Ø 24 mm. lunghezza 580/595 mm in acciaio zincato a caldo 

 N° 2 piastre preforate asolate dimensione mm. 80x300 spessore 10 mm in acciaio zincato a caldo 

N°4 dadi in acciaio zincato a caldo 
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A.5 SPECIFICHE GENERICHE DEI PRODOTTI PREFABBRICATI 

A.5.1 Generalità  

Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si avvale di idonei impianti, nonché 

di strutture e tecniche opportunamente organizzate. In particolare, deve essere presente e operante un sistema permanente di controllo della 

produzione in stabilimento, che deve assicurare il mantenimento di un adeguato livello di affidabilità nella produzione del conglomerato 

cementizio, nell'impiego dei singoli materiali costituenti e nella conformità del prodotto finito. Gli elementi costruttivi di produzione 

occasionale devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti a un sistema di controllo della produzione, secondo quanto 

indicato nel presente articolo.  

A.5.2 Requisiti minimi degli stabilimenti e degli impianti di produzione  

Il processo di produzione degli elementi costruttivi prefabbricati, deve essere caratterizzato almeno da: - impianti in cui le materie costituenti 

siano conservate in sili, tramogge e contenitori che ne evitino ogni possibilità di confusione, dispersione o travaso; - dosaggio a peso dei 

componenti solidi e dosaggio a volume o a peso dei soli componenti liquidi, mediante utilizzo di strumenti rispondenti alla normativa 

vigente; - organizzazione mediante una sequenza completa di operazioni essenziali in termini di produzione e controllo; - organizzazione di 

un sistema permanente di controllo documentato della produzione; - rispetto delle norme di protezione dei lavoratori e dell'ambiente. 

Capitolato speciale d’appalto opere edili 46  

A.5.3 Controllo di produzione  

Gli impianti per la produzione del calcestruzzo destinato alla realizzazione di elementi costruttivi prefabbricati, disciplinati dalle Norme 

tecniche per le costruzioni, devono essere idonei a una produzione continua, disporre di apparecchiature adeguate per il confezionamento, 

nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto. Il produttore di elementi 

prefabbricati deve dotarsi di un sistema di controllo della produzione, allo scopo di assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle 

presenti norme e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. Il sistema di gestione della qualità del prodotto che 

sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con le norme UNI EN ISO 9001 e certificato da parte un 

organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, che opera in coerenza con la norma UNI CEI EN ISO/TEC 17021. 

Ai fini della certificazione del sistema di garanzia della qualità, il produttore e l'organismo di certificazione di processo potranno fare utile 

riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme europee o internazionali applicabili.  

A.5.3. Controllo sui materiali per elementi di serie  

I controlli sui materiali dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni di legge vigenti. Per il calcestruzzo impiegato con fini 

strutturali nei centri di produzione dei componenti prefabbricati di serie, il direttore tecnico di stabilimento dovrà effettuare il controllo 

continuo del conglomerato secondo le prescrizioni contenute nelle Norme tecniche per le costruzioni, operando con attrezzature tarate 

annualmente da uno dei laboratori ufficiali di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. Il tecnico suddetto provvederà alla trascrizione 

giornaliera dei risultati su appositi registri di produzione con data certa, da conservare per dieci anni da parte del produttore. Detti registri 

devono essere disponibili per i competenti organi del Consiglio superiore dei lavori pubblici (servizio tecnico centrale), per i direttori dei 

lavori e per tutti gli aventi causa nella costruzione. Le prove di stabilimento dovranno essere eseguite a 28 giorni di stagionatura e ai tempi 

significativi nelle varie fasi del ciclo tecnologico, secondo le modalità delle norme vigenti e su provini maturati in condizioni 

termoigrometriche di stagionatura conformi a quelle dei manufatti prefabbricati prodotti. La resistenza caratteristica dovrà essere determinata 

secondo il metodo di controllo di tipo B e immediatamente registrata. Inoltre, dovranno eseguirsi controlli del calcestruzzo a 28 giorni di 

stagionatura, presso un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001, per non meno di un prelievo ogni cinque giorni di 

produzione effettiva per ogni tipo di calcestruzzo omogeneo. Tali risultati dovranno soddisfare il controllo di tipo A, operando su tre prelievi 

consecutivi, indipendentemente dal quantitativo di calcestruzzo prodotto. Sarà cura del direttore tecnico dello stabilimento annotare sullo 

stesso registro i risultati delle prove di stabilimento e quelli del laboratorio esterno. Infine, il tecnico abilitato dovrà predisporre 

periodicamente, almeno su base annua, una verifica della conformità statistica dei risultati dei controlli interni e di quelli effettuati da 

laboratorio esterno, tra loro e con le prescrizioni contenute nelle vigenti norme tecniche per le costruzioni.  

A.5.5  Marcatura  

Ogni elemento prefabbricato prodotto in serie deve essere appositamente contrassegnato da marcatura fissa, indelebile o comunque non 

rimovibile, in modo da garantire la rintracciabilità del produttore e dello stabilimento di produzione, nonché individuare la serie di origine 

dell'elemento. Inoltre, per manufatti di peso superiore a 8 kN, dovrà essere indicato in modo visibile, per lo meno fino all'eventuale getto di 

completamento, anche il peso dell'elemento.  

A.5.6 Procedure di qualificazione  

La valutazione dell'idoneità del processo produttivo e del controllo di produzione in stabilimento, nonché della conformità del prodotto 

finito, è effettuata attraverso la procedura di qualificazione del sistema organizzativo dello stabilimento e del processo produttivo che deve 

essere dimostrata attraverso la presentazione di idonea documentazione, relativa alla struttura organizzativa della produzione e al sistema di 

controllo in stabilimento. Nel caso in cui gli elementi costruttivi siano prodotti in più stabilimenti, la qualificazione deve essere riferita a 

ciascun centro di produzione.  

A.5.7 Documenti di accompagnamento della fornitura. Verifiche del direttore dell’Esecuzione  

Ogni fornitura in cantiere di manufatti prefabbricati prodotti in serie dovrà essere accompagnata da una specifica documentazione, la cui 

conservazione è a cura del direttore dell’esecuzione. Tale documentazione comprende: - apposite istruzioni nelle quali vengono indicate le 

procedure relative alle operazioni di trasporto e montaggio degli elementi prefabbricati, Tali istruzioni dovranno almeno comprendere, di 

regola: - i disegni d'assieme che indichino la posizione e le connessioni degli elementi nel complesso dell'opera; - apposita relazione sulle 

caratteristiche dei materiali richiesti per le unioni e le eventuali opere di completamento; - le istruzioni di montaggio con i necessari dati per 

la movimentazione, la posa e la regolazione dei manufatti. - elaborati contenenti istruzioni per il corretto impiego dei manufatti, - certificato 
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di origine firmato dal direttore tecnico responsabile della produzione e dal produttore, il quale con ciò assume per i manufatti stessi le 

responsabilità che la legge attribuisce al costruttore. Il certificato, che deve garantire la rispondenza del manufatto alle caratteristiche di cui 

alla documentazione depositata presso il servizio tecnico centrale, deve riportare l'indicazione degli estremi dell'attestato di qualificazione, 

nonché il nominativo del progettista; - attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale e copia della certificazione del sistema di 

garanzia della qualità del processo di produzione in fabbrica; - documentazione, fornita quando disponibile, attestante i risultati delle prove a 

compressione effettuate in stabilimento su cubi di calcestruzzo (ovvero estratto del registro di produzione) e copia dei certificati relativi alle 

prove effettuate da un laboratorio ufficiale incaricato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. Tali documenti devono essere relativi al 

periodo di produzione dei manufatti. Copia del certificato d'origine dovrà essere allegato alla relazione del DEC di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 

380/2001. Il DEC non può accettare in cantiere elementi prefabbricati in serie che non siano accompagnati da tutti i documenti predetti. 

Inoltre, prima di procedere all'accettazione dei manufatti stessi, il DEC deve verificare che essi siano effettivamente contrassegnati con la 

marcatura prevista. Il produttore di elementi prefabbricati deve altresì fornire al DEC gli elaborati (disegni, particolari costruttivi, ecc.) 

firmati dal progettista e dal direttore tecnico della produzione, secondo le rispettive competenze, contenenti istruzioni per il corretto impiego 

dei singoli manufatti, esplicitando in particolare: - destinazione del prodotto; - requisiti fisici rilevanti in relazione alla destinazione; - 

prestazioni statiche per manufatti di tipo strutturale; Capitolato speciale d’appalto opere edili 49 - prescrizioni per le operazioni integrative o 

di manutenzione, necessarie per conferire o mantenere nel tempo le prestazioni e i requisiti dichiarati; - tolleranze dimensionali nel caso di 

fornitura di componenti.  

A.5.8 Norme complementari relative alle strutture prefabbricate  

Per manufatti o elementi prefabbricati di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia 

ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Per manufatti di produzione 

occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di 

sicurezza e di prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e 

montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera.  

A.5.9 Tolleranze  

Le tolleranze minime di produzione che dovrà rispettare il componente sono quelle indicate dal produttore. Il componente che non rispetta 

tali tolleranze deve essere giudicato non conforme e quindi potrà essere consegnato. 

A.5.10  RICHIAMO DELLE NORMATIVE CONCERNENTI I COMPONENTI DEL CALCESTRUZZO ARMATO 

A.5.10.1 Leganti per opere strutturali  

Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia, 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), perché idonei all’impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui 

alla legge 26 maggio 1965, n. 595. 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.  

A.5.10.2  Aggregati  

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale 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.  

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere impurità né materie 

pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.  

A.5.10.3 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO  

Le forme di controllo obbligatorie  

Le nuove 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;  

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;  

- di accettazione in stabilimento o 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.  

La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati  

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;  
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-allo stabilimento;  

- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.  

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.  

Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche  

Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del 

laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.  

Forniture e documentazione di accompagnamento: l’attestato di qualificazione  

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 DEC, prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.  

Centri di trasformazione  

Le nuove norme tecniche definiscono centro di trasformazione, nell’ambito degli acciai per cemento armato, un impianto esterno al 

produttore e/o al stabilimento, 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, e deve rispettare chiaramene 

quanto previsto dalle normative in merito a: 

a) Rintracciabilità dei prodotti  

b) Documentazione di accompagnamento del materiale trasformato. 
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B – RECINZIONE E CANCELLI 

B.1 - Recinzione DOGANALE  

In grigliato elettroforgiato in acciaio zincato a caldo composta da: 

 Pannello monolitico in acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con apporto sugli 

spessori già espressi nei componenti. Esso è composto da:  

PANNELLO in grigliato elettrosaldato formato da barre di portata da mm.25 x mm.2 di spessore; barre di collegamento in 

tondo da mm.5; maglia da mm.63 (interasse barre verticali) x mm.132 (interasse barre orizzontali di collegamento), con 

cornice verticale di chiusura in piatto 25x3;  

Altezze del pannello: 

o h.1862 x 3992 mm  

o h.1862 x 1992 mm  

o h.1862 x 1000 mm 

 Nr 2 Piantane zincate in tubo quadro 50x50x3 h.1930 o tubo tondo diam.60 sp.3 con doppia offendicola a V a 45° in piatto 

60x7 o profilo a T 40 lunghezza non inferiore a 450 mm e dotata di 3 ordini di alloggiamenti per ogni ala per fili di 

tensione a supporto della concertina. La piantana è dotata di sella di appoggio per ancoraggio tramite tasselli ai new jersey 

in piatto 80x8, sviluppo circa 600 mm in acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461. 

 VITERIA di fissaggio pannelli su pali con viti inox ANTISVITAMENTO M10x30 con dadi M10 ANTIFURTO e per 

piastrine di collegamento tra pannelli con viti inox M10x30 UNI 5739 e dadi inox M10 UNI 5588 normali, o sistemi a 

farfalla e viti autoperforanti di analoghe caratteristiche e materiale (acciaio INOX); 

 numero 6 fili tenditori in acciaio da montare sulla parte a “V” superiore dei pali; concertina in acciaio zincato a caldo, 275 

g/mq, carico di rottura 785 kg, nu 28 spirali doppie /cad. rotoli chiusi 70 cm, posati 60 cm, lunghezza rotolo concertina 

steso 10-12 m, peso rotolo 12 kg 

 

B.2 - CANCELLO CARRABILE 

Cancello carrabile a due ante di dimensioni circa mm 4000(luce lorda)X2850=H con struttura in acciaio zincato scatolare cavo. 

Ogni anta sarà composta da due semiante per permettere l’apertura a “libro”. Pannellatura in grigliato maglia 62X132 – 25X2. 

Serratura manuale con paletti.  

Montanti dotati di piastra di base e piastre di ancoraggio  

Ai montanti del cancello vi saranno apposte staffe per ancoraggio ai new jersey contigui. 

Comprese adeguato numero di cerniere e serratura a chiave con maniglia, e ogni altro accessorio di fissaggio (bulloni, dadi, 

viti, tasselli, piastrine…) per dare il manufatto completamente funzionante. 

Acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461. 

Il produttore dei cancelli manuali dovrà attenersi a quanto previsto ai limiti di marcatura CE secondo la norma UNI EN 13241 

in riferimento al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011/UE che ha sostituito a far data dal 1° luglio 2013 la 

Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE.  

E’ compresa nella fornitura l’esecuzione della progettazione esecutiva e la consegna i tutti i relativi elaborati esecutivi 

riportanti le corrette indicazioni di posa e montaggio, il tutto conformemente ai limiti di marcatura CE secondo UNI EN 

13241. 

Dovrà fornire pertanto cancelli correttamente marcati CE per i quali rilascia la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e le 

istruzioni di uso e manutenzione (nel caso in cui non effettui l’installazione vengono fornite anche le istruzioni di installazione 

rivolte a personale competente). 

 

B.3 - CANCELLO PEDONALE. 

Cancello pedonale a una anta di luce totale massima di 2000 mm (luce lorda)X 2500 e apertura a 90° con struttura in acciaio 

zincato tubolare 60*60 e 120*60 sp.2mm, Pannellatura in grigliato maglia 62X132 – 25X2 o con profili a C 40*20*2mm 

verticali (spazio libero massimo 100mm) con traverso orizzontale di interruzione in tubolare 40*3*2mm, piatti verticali 

antiscavalcamento  20*5 *200. 
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Comprese n.2 colonne di sostegno in tubolare da 100/150*100*3 mm con foro per n°1 fune anticaduta, piastra sp.8mm saldata 

alla colonna con n.4 fori M26 per il fissaggio in testa alla barriera New Jersey, Piastra di base a L da 100*50*6 alla base della 

colonna con n.2 fori diam. 22mm per il fissaggio a terra. 

Comprese n.2 cerniere e serratura a chiave con maniglia, e ogni altro accessorio di fissaggio (bulloni, dadi, viti, tasselli, 

piastrine…) per dare il manufatto completamente funzionante. 

Acciaio S235JR UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461. 

Per quanto applicabile, il produttore dei cancelli manuali dovrà attenersi a quanto previsto ai limiti di marcatura CE secondo la 

norma UNI EN 13241 in riferimento al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 305/2011/UE che ha sostituito a far data dal 

1° luglio 2013 la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE. Dovrà fornire pertanto cancelli correttamente marcati CE per i 

quali rilascia la Dichiarazione di Prestazione (DoP) e le istruzioni di uso e manutenzione (nel caso in cui non effettui 

l’installazione vengono fornite anche le istruzioni di installazione rivolte a personale competente). 

 

NB: per tutte le bullonature, viti, piastrine e accessori minuti di fissaggio in genere il fornitore dovrà consegnare una 

quantità di elementi riferiti alla singola tipologia, come scorta, maggiorata del 5% di quanto ordinato e previsto 

analiticamente, compreso nel prezzo unitario specificato negli elaborati di progetto. 

 

B.4 - ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE 

B.4.1 - Generalità  

Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie 

UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, 

cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+ e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia 

pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura 

CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal 

D.P.R. n. 499/1997.  

Per gli acciai di cui alle norme armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, in assenza di specifici studi statistici di 

documentata affidabilità e in favore di sicurezza, per i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e di rottura ftk - da utilizzare 

nei calcoli - si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto.  

Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, può configurarsi il caso di prodotti per i quali non sia applicabile la marcatura CE e 

non sia disponibile una norma armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, e per i quali sia invece prevista la 

qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di 

coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano anche le 

procedure di controllo per gli acciai da carpenteria.  

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere 

prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, 

UNI EN 10002-l e UNI EN 10045-1.  

Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN 10219-1, sono riportati 

nelle tabelle qui sotto indicate.  
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B.4.2 - L'acciaio per strutture saldate  

La composizione chimica degli acciai  

Gli acciai per strutture saldate, oltre a soddisfare le condizioni generali, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato 

nelle norme europee armonizzate applicabili previste dalle Nuove norme tecniche.  

 

Il processo di saldatura. La qualificazione dei saldatori  

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. È 

ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.  

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN 287-1 da parte di un ente terzo. 

A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere 

specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa.  

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN 1418. Tutti i procedimenti di 

saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1.  

Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.  

Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura a innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori a 

innesco sulla punta), si applica la norma UNI EN ISO 14555. Valgono, perciò, i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 dell'appendice A 

della stessa norma.  

Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un ente terzo. In assenza di prescrizioni in 

proposito, l'ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.  
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Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del 

materiale base.  

Nell'esecuzione delle saldature dovranno, inoltre, essere rispettate le norme UNI EN 1011 (parti 1 e 2) per gli acciai ferritici, e UNI EN 1011 

(parte 3) per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.  

Oltre alle prescrizioni applicabili per i centri di trasformazione, il costruttore deve corrispondere a particolari requisiti.  

In relazione alla tipologia dei manufatti realizzati mediante giunzioni saldate, il costruttore deve essere certificato secondo la norma UNI EN 

ISO 3834 (parti 2 e 4). Il livello di conoscenza tecnica del personale di coordinamento delle operazioni di saldatura deve corrispondere ai 

requisiti della normativa di comprovata validità. Tali requisiti sono riassunti nella tabella.  

La certificazione dell'azienda e del personale dovrà essere operata da un ente terzo scelto, in assenza di prescrizioni, dal costruttore secondo 

criteri di indipendenza e di competenza.  

Tabella: Tipi di azione sulle strutture soggette a fatica in modo più o meno significativo Tipo di  

 

B.4.3 -I bulloni  

I bulloni  

I bulloni sono organi di collegamento tra elementi metallici, introdotti in fori opportunamente predisposti, composti dalle seguenti parti:  

- gambo, completamente o parzialmente filettato con testa esagonale (vite);  

- dado di forma esagonale, avvitato nella parte filettata della vite;  

- rondella (o rosetta) del tipo elastico o rigido.  

In presenza di vibrazioni dovute a carichi dinamici, per evitare lo svitamento del dado, vengono applicate rondelle elastiche oppure dei 

controdadi.  

I bulloni - conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016 e UNI 5592 - devono appartenere alle sottoindicate 

classi della norma UNI EN ISO 898-1, associate nel modo indicato nelle tabelle.  

 

 
 

Le tensioni di snervamento fyb e di rottura ftb delle viti appartenenti alle classi indicate nella tabella precedente sono riportate nella tabella  

 

 
 

I bulloni per giunzioni ad attrito  

I bulloni per giunzioni ad attrito devono essere conformi alle prescrizioni della tabella (viti e dadi) e devono essere associati come indicato 

nelle tabelle.  

 

Tabella: Bulloni per giunzioni ad attrito  

 

 
 

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i requisiti di cui alla norma europea 

armonizzata UNI EN 14399-1 e recare la relativa marcatura CE, con le specificazioni per i materiali e i prodotti per uso strutturale per i quali 

sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro 

impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione 

(CPD), recepita in Italia dal D.P.R. n. 246/1993, così come modificato dal D.P.R. n. 499/1997.  

 

B.4.4 - Grigliato elettrosaldato  

Il grigliati elettroforgiati dovranno essere realizzati in acciaio S255 JR secondo UNI EN 10025/95 zincato a caldo a norme UNI EN ISO 

1461/99, piatto portante collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto. Il dimensionamento dovrà essere idoneo ai carichi previsti per l’uso 
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e in conformità delle norme di riferimento UNI 11002 parte 1-2 (Gennaio 2009) Norma UNI 11002 parte 3 (Agosto 2002) e del D.M. 14 

gennaio 2008.  

Dovrà essere completo di ogni accessorio e piastre laterali per fissaggio ai montanti della recinzione o dei cancelli.  

 

B.4.5 - Procedure di controllo su acciai da carpenteria  

I controlli in stabilimento di produzione  

La suddivisione dei prodotti  

Sono prodotti qualificabili sia quelli raggruppabili per colata che quelli per lotti di produzione.  

Ai fini delle prove di qualificazione e di controllo, i prodotti nell'ambito di ciascuna gamma merceologica per gli acciai laminati sono 

raggruppabili per gamme di spessori, così come definito nelle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 

10219-1. 

Agli stessi fini, sono raggruppabili anche i diversi gradi di acciai (JR, J0, J2, K2), sempre che siano garantite per tutti le caratteristiche del 

grado superiore del raggruppamento.  

Un lotto di produzione è costituito da un quantitativo compreso fra 30 e 120 t, o frazione residua, per ogni profilo, qualità e gamma di 

spessore, senza alcun riferimento alle colate che sono state utilizzate per la loro produzione. Per quanto riguarda i profilati cavi, il lotto di 

produzione corrisponde all'unità di collaudo come definita dalle norme europee armonizzate UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 in base al 

numero dei pezzi.  

 

Le prove di qualificazione  

Ai fini della qualificazione, con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma 

armonizzata, ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure 

indicate nelle Nuove norme tecniche, è fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore 

abbia volontariamente optato per la marcatura CE, il produttore deve predisporre un'idonea documentazione sulle caratteristiche chimiche, 

ove pertinenti, e meccaniche, riscontrate per quelle qualità e per quei prodotti che intende qualificare.  

La documentazione deve essere riferita a una produzione consecutiva relativa a un periodo di tempo di almeno sei mesi e a un quantitativo di 

prodotti tale da fornire un quadro statisticamente significativo della produzione stessa e comunque o ≥ 2000 t oppure a un numero di colate o 

di lotti ≥ 25.  

Tale documentazione di prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati delle prove di qualificazione 

effettuate a cura di un laboratorio ufficiale incaricato dal produttore stesso.  

Le prove di qualificazione devono riferirsi a ciascun tipo di prodotto, inteso individuato da gamma merceologica, classe di spessore e qualità 

di acciaio ed essere relative al rilievo dei valori caratteristici; per ciascun tipo verranno eseguite almeno trenta prove su saggi appositamente 

prelevati.  

La documentazione del complesso delle prove meccaniche deve essere elaborata in forma statistica calcolando, per lo snervamento e la 

resistenza a rottura, il valore medio, lo scarto quadratico medio e il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di 

frequenza.  

l controllo continuo della qualità della produzione  

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel 

periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, il 

servizio di controllo interno della qualità dello stabilimento produttore deve predisporre un'accurata procedura atta a mantenere sotto 

controllo con continuità tutto il ciclo produttivo.  

Per ogni colata o per ogni lotto di produzione, contraddistinti dal proprio numero di riferimento, viene prelevato dal prodotto finito un saggio 

per colata e, comunque, un saggio ogni 80 t oppure un saggio per lotto e, comunque, un saggio ogni 40 t o frazione. Per quanto riguarda i 

profilati cavi, il lotto di produzione è definito dalle relative norme UNI di prodotto, in base al numero dei pezzi.  

Dai saggi di cui sopra, verranno ricavati i provini per la determinazione delle caratteristiche chimiche e meccaniche previste dalle norme 

europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1, rilevando il quantitativo in tonnellate di prodotto finito cui la 

prova si riferisce.  

Per quanto concerne fy e ft , i dati singoli raccolti, suddivisi per qualità e prodotti (secondo le gamme dimensionali), vengono riportati su 

idonei diagrammi per consentire di valutare statisticamente nel tempo i risultati della produzione rispetto alle prescrizioni delle presenti 

Norme tecniche. I restanti dati relativi alle caratteristiche chimiche, di resilienza e di allungamento vengono raccolti in tabelle e conservati, 

dopo averne verificato la rispondenza alle norme UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per quanto concerne le caratteristiche 

chimiche e, per quanto concerne resilienza e allungamento, alle prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie 

UNI EN 10025, ovvero alle tabelle di cui alle norme europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.  

È cura e responsabilità del produttore individuare, a livello di colata o di lotto di produzione, gli eventuali risultati anomali che portano fuori 

limite la produzione e di provvedere a ovviarne le cause.  

I diagrammi sopraindicati devono riportare gli eventuali dati anomali. I prodotti non conformi devono essere deviati ad altri impieghi, previa 

punzonatura di annullamento, e tenendone esplicita nota nei registri.  

a documentazione raccolta presso il controllo interno di qualità dello stabilimento produttore deve essere conservata a cura del produttore.  

La verifica periodica della qualità  

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel 

periodo di coesistenza e per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove norme tecniche, 
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il laboratorio incaricato deve effettuare periodicamente a sua discrezione e senza preavviso, almeno ogni sei mesi, una visita presso lo 

stabilimento produttore, nel corso della quale su tre tipi di prodotto, scelti di volta in volta tra qualità di acciaio, gamma merceologica e 

classe di spessore, effettuerà per ciascun tipo non meno di trenta prove a trazione su provette ricavate sia da saggi prelevati direttamente dai 

prodotti sia da saggi appositamente accantonati dal produttore in numero di almeno due per colata o lotto di produzione, relativa alla 

produzione intercorsa dalla visita precedente.  

Inoltre, il laboratorio incaricato deve effettuare le altre prove previste (resilienza e analisi chimiche) sperimentando su provini ricavati da tre 

campioni per ciascun tipo sopraddetto.  

Infine, si controlla che siano rispettati i valori minimi prescritti per la resilienza e quelli massimi per le analisi chimiche.  

Nel caso in cui i risultati delle prove siano tali per cui viene accertato che i limiti prescritti non sono rispettati, vengono prelevati altri saggi 

(nello stesso numero) e ripetute le prove.  

Ove i risultati delle prove, dopo ripetizione, fossero ancora insoddisfacenti, il laboratorio incaricato sospende le verifiche della qualità 

dandone comunicazione al servizio tecnico centrale e ripete la qualificazione dopo che il produttore ha ovviato alle cause che hanno dato 

luogo al risultato insoddisfacente.  

Per quanto concerne le prove di verifica periodica della qualità per gli acciai, con caratteristiche comprese tra i tipi S235 e S355, si utilizza 

un coefficiente di variazione pari all'8%.  

Per gli acciai con snervamento o rottura superiore al tipo S355 si utilizza un coefficiente di variazione pari al 6%.  

Per tali acciai la qualificazione è ammessa anche nel caso di produzione non continua nell'ultimo semestre e anche nei casi in cui i 

quantitativi minimi previsti non siano rispettati, permanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione.  

I controlli su singole colate  

Negli stabilimenti soggetti a controlli sistematici, i produttori possono richiedere di loro iniziativa di sottoporsi a controlli, eseguiti a cura di 

un laboratorio ufficiale, su singole colate di quei prodotti che, per ragioni produttive, non possono ancora rispettare le condizioni quantitative 

minime per qualificarsi.  

Le prove da effettuare sono quelle relative alle norme europee armonizzate UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 e i valori da 

rispettare sono quelli di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee della serie UNI EN 10025, ovvero delle tabelle di cui alle norme 

europee UNI EN 10210 e UNI EN 10219 per i profilati cavi.  

B.4.6 -I controlli nei centri di trasformazione  

I centri di produzione di lamiere grecate e profilati formati a freddo.  

Le verifiche del direttore dei lavori Si definiscono centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate tutti quegli impianti che 

ricevono dai produttori di acciaio nastri o lamiere in acciaio e realizzano profilati formati a freddo, lamiere grecate e pannelli composti 

profilati, ivi compresi quelli saldati, che però non siano sottoposti a successive modifiche o trattamenti termici. Per quanto riguarda i 

materiali soggetti a lavorazione, può farsi utile riferimento, oltre alle norme delle tabelle 18.1 e 18.2, anche alle norme UNI EN 10326 e UNI 

EN 10149 (parti 1, 2 e 3).  

Oltre alle prescrizioni applicabili per tutti gli acciai, i centri di produzione di prodotti formati a freddo e lamiere grecate devono rispettare le 

seguenti prescrizioni. Per le lamiere grecate da impiegare in solette composte, il produttore deve effettuare una specifica sperimentazione al 

fine di determinare la resistenza a taglio longitudinale di progetto u.Rd della lamiera grecata. La sperimentazione e l'elaborazione dei 

risultati sperimentali devono essere conformi alle prescrizioni dell'appendice B3 alla norma UNI EN 1994-1. Questa sperimentazione e 

l'elaborazione dei risultati sperimentali devono essere eseguite da laboratorio indipendente di riconosciuta competenza. Il rapporto di prova 

deve essere trasmesso in copia al servizio tecnico centrale e deve essere riprodotto integralmente nel catalogo dei prodotti.  

Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, il centro di produzione deve dichiarare, nelle forme e con le limitazioni previste, le 

caratteristiche tecniche previste dalle norme armonizzate applicabili. I centri di produzione possono, in questo caso, derogare agli 

adempimenti previsti per tutti i tipi d'acciaio, relativamente ai controlli sui loro prodotti (sia quelli interni sia quelli da parte del laboratorio 

incaricato), ma devono fare riferimento alla documentazione di accompagnamento dei materiali di base, soggetti a marcatura CE o qualificati 

come previsto nelle presenti norme. Tale documentazione sarà trasmessa insieme con la specifica fornitura e farà parte della documentazione 

finale relativa alle trasformazioni successive.  

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere devono indicare gli estremi della certificazione del sistema di gestione della qualità 

del prodotto che sovrintende al processo di trasformazione e, inoltre, ogni fornitura in cantiere deve essere accompagnata da copia della 

dichiarazione sopra citata.  

Gli utilizzatori dei prodotti e/o il DEC sono tenuti a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.  

I centri di prelavorazione di componenti strutturali  

Le Nuove norme tecniche definiscono centri di prelavorazione o di servizio quegli impianti che ricevono dai produttori di acciaio elementi 

base (prodotti lunghi e/o piani) e realizzano elementi singoli prelavorati che vengono successivamente utilizzati dalle officine di produzione 

che realizzano strutture complesse nell'ambito delle costruzioni.  

I centri di prelavorazione devono rispettare le prescrizioni applicabili, di cui ai centri di trasformazione valevoli per tutti i tipi d'acciaio.  

Le officine per la produzione di carpenterie metalliche.  

Le verifiche del DEC I controlli nelle officine per la produzione di carpenterie metalliche sono obbligatori e devono essere effettuati a cura 

del direttore tecnico dell'officina.  

Con riferimento ai materiali e ai prodotti per uso strutturale e per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada 

nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle Nuove norme 

tecniche, i controlli devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito indicate.  

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo tre prove, di cui almeno una sullo spessore massimo e una sullo spessore minimo.  
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I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti norme europee armonizzate della serie 

UNI EN 10025, ovvero le prescrizioni delle tabelle 18.1 e 18.2 per i profilati cavi per quanto concerne l'allungamento e la resilienza, nonché 

delle norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. Ogni 

singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti tabellari.  

Deve inoltre controllarsi che le tolleranze di fabbricazione rispettino i limiti indicati nelle norme europee applicabili sopra richiamate e che 

quelle di montaggio siano entro i limiti indicati dal progettista. In mancanza, deve essere verificata la sicurezza con riferimento alla nuova 

geometria. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato a cura del direttore tecnico dell'officina, che deve assicurare, mediante sigle, 

etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.  

Per le caratteristiche dei certificati emessi dal laboratorio è fatta eccezione per il marchio di qualificazione, non sempre presente sugli acciai 

da carpenteria, per il quale si potrà fare riferimento a eventuali cartellini identificativi ovvero ai dati dichiarati dal produttore.  

Il direttore tecnico dell'officina deve curare la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno su apposito registro, di cui dovrà 

essere consentita la visione a quanti ne abbiano titolo. Tutte le forniture provenienti da un'officina devono essere accompagnate dalla 

seguente documentazione:  

- 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;  

- 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 DEC 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 DEC 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 statico, che riporterà, nel certificato di collaudo, gli 

estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.  

Per quanto riguarda le specifiche dei controlli, le procedure di qualificazione e i documenti di accompagnamento dei manufatti in acciaio 

prefabbricati in serie, si rimanda agli equivalenti paragrafi del 11.8. delle Nuove norme tecniche, ove applicabili.  

Le officine per la produzione di bulloni e di chiodi.  

Le verifiche del DEC I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica devono dotarsi di un sistema di gestione della qualità del 

processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle presenti norme e che tali requisiti siano costantemente 

mantenuti fino alla posa in opera.  

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la 

norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in 

coerenza con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021.  

I documenti che accompagnano ogni fornitura in cantiere di bulloni o chiodi da carpenteria devono indicare gli estremi della certificazione 

del sistema di gestione della qualità.  

I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica sono tenuti a dichiarare al servizio tecnico centrale la loro attività, con specifico 

riferimento al processo produttivo e al controllo di produzione in fabbrica, fornendo copia della certificazione del sistema di gestione della 

qualità.  

La dichiarazione sopra citata deve essere confermata annualmente al servizio tecnico centrale, con allegata una dichiarazione attestante che 

nulla è variato, nel prodotto e nel processo produttivo, rispetto alla precedente dichiarazione, ovvero nella quale siano descritte le avvenute 

variazioni. Il servizio tecnico centrale attesta l'avvenuta presentazione della dichiarazione.  

Ogni fornitura di bulloni o chiodi in cantiere o nell'officina di formazione delle carpenterie metalliche deve essere accompagnata da copia 

della dichiarazione sopra citata e della relativa attestazione da parte del servizio tecnico centrale. Il DEC è tenuto a verificare quanto sopra 

indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.  

I controlli di accettazione da parte del DEC  

I controlli, demandati al DEC, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo le medesime indicazioni valevoli per i centri di 

trasformazione, effettuando un prelievo di almeno tre saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.  

Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un centro di trasformazione, il DEC, dopo essersi accertato preliminarmente che il 

suddetto centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalle Nuove norme tecniche, può recarsi presso il medesimo 

centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso, il prelievo dei campioni deve essere effettuato 

dal direttore tecnico del centro di trasformazione secondo le disposizioni del DEC. Quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature 

indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere 

la relativa richiesta di prove.  

Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le medesime disposizioni per i 

centri di trasformazione.  

 

B.4.7 -Norme di riferimento  

Esecuzione  

UNI 552 - Prove meccaniche dei materiali metallici. Simboli, denominazioni e definizioni;  

NI 3158 - Acciai non legati di qualità in getti per costruzioni meccaniche di impiego generale. Qualità, prescrizioni e prove;  

UNI ENV 1090-1 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole generali e regole per gli edifici;  

UNI ENV 1090-2 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per componenti e lamiere di spessore sottile formati a freddo;  

UNI ENV 1090-3 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per gli acciai ad alta resistenza allo snervamento;  



 
Accordo Quadro per la fornitura di New Jersey e relativa recinzione metallica per la 

formazione e/o ripristino della delimitazione dei Porti di Trieste e Monfalcone. Prog. 1932 

 

  Pagina 40 di 42 

 

UNI ENV 1090-4 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per strutture reticolari realizzate con profilati cavi;  

UNI ENV 1090-6 - Esecuzione di strutture di acciaio. Regole supplementari per l'acciaio inossidabile; UNI EN ISO 377 - Acciaio e prodotti 

di acciaio. Prelievo e preparazione dei saggi e delle provette per prove meccaniche;  

UNI EN 10002-1 - Materiali metallici. Prova di trazione. Metodo di prova (a temperatura ambiente); UNI EN 10045-1 - Materiali metallici. 

Prova di resilienza su provetta Charpy. Metodo di prova.  

Elementi di collegamento  

UNI EN ISO 898-1 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di acciaio. Viti e viti prigioniere;  

UNI EN 20898-2 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Dadi con carichi di prova determinati. Filettatura a passo 

grosso;  

UNI EN 20898-7 - Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento. Prova di torsione e coppia minima di rottura per viti con 

diametro nominale da 1 mm a 10 mm;  

UNI EN 5592 - Dadi esagonali normali. Filettatura metrica ISO a passo grosso e a passo fine. Categoria C;  

UNI EN ISO 4016 - Viti a testa esagonale con gambo parzialmente filettato. Categoria C. 13.8.3 

Profilati cavi  

UNI EN 10210-1 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Capitolato speciale d’appalto opere 

edili 45 Condizioni tecniche di fornitura;  

UNI EN 10210-2 - Profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali. Tolleranze, dimensioni e 

caratteristiche del profilo;  

UNI EN 10219-1 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate. Condizioni tecniche di fornitura;  

UNI EN 10219-2 - Profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate - Tolleranze, dimensioni e 

caratteristiche del profilo.  

Prodotti laminati a caldo  

UNI EN 10025-1 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 1: Condizioni tecniche generali di fornitura;  

UNI EN 10025-2 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 2: Condizioni tecniche di fornitura di acciai non legati 

per impieghi strutturali;  

UNI EN 10025-3 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi 

strutturali saldabili a grano fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato;  

UNI EN 10025-4 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi 

strutturali saldabili a grano fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica;  

UNI EN 10025-5 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi 

strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica;  

UNI EN 10025-6 - Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali. Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di 

acciaio per impieghi strutturali ad alto limite di snervamento, bonificati. 

 

ART 49. VERIFICA DI CONFORMITA’  

A seguito della fornitura dei prodotti, la Stazione Appaltante, con proprio personale all’uopo individuato, procede alla verifica 

di conformità del prodotto fornito ai fini della verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato e tra le 

caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale e quelle del materiale consegnato. 

Le prove di verifica di conformità e quindi di accettazione della fornitura saranno espletate dall’Appaltatore, ovvero dai suoi 

esperti; tali esperti dovranno accertare che l’intera fornitura, sia regolare e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte 

nel capitolato tecnico e sia conforme alle indizioni ivi previste. 

In tale sede si provvederà altresì alla verifica dei dati tecnici qualitativi e quantitativi del prodotto dichiarati in sede di offerta. 

Ove la verifica di conformità evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, l’Appaltatore si impegna a provvedere 

alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 5 gg dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un 

diverso termine per particolari esigenze, definito dalla Stazione Appaltante. I termini di verifica di conformità si intendono con 

ciò prorogati. 

In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, a propria discrezione, e presso 

laboratori di Enti o Istituti terzi, verifiche tecniche sulla fornitura per appurarne la rispondenza a quanto indicato negli allegati 

tecnici al presente capitolato. 

L’effettuazione delle verifiche dei materiali di cui sopra non esonererà comunque l’Appaltatore da eventuali difetti ed 

imperfezioni che dovessero successivamente emergere e non siano emersi al momento delle verifiche. 

In tal caso l’Appaltatore sarà invitato dalla Stazione Appaltante ad assistere ad eventuali visite di accertamento, con redazione 

del relativo verbale, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. 

In assenza dell’Appaltatore convocata a mezzo raccomandata A.R., ovvero Posta Elettronica Certificata, il verbale redatto dalla 

SA varrà a tutti gli effetti di legge. 

Qualora dovessero emergere entro i 24 mesi successivi alla fornitura difetti o vizi occulti sarà onere dell’appaltatore 

provvedere alla immediata sostituzione degli elementi interessati, entro 5 gg dall’avvenuta comunicazione da parte della SA. 
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Qualora l’Appaltatore non provveda entro i 5 gg convenuti, la Stazione Appaltante ha diritto a provvedere direttamente, 

addebitandone l’onere all’Appaltatore. 

La Stazione Appaltante potrà richiedere, con la frequenza che ritiene opportuna, l’esecuzione di prove sui materiali 

approvvigionati. In questo caso dal materiale giunto presso i siti della Stazione Appaltante dovranno essere prelevati dai tecnici 

della Stazione Appaltante i campioni che saranno recapitati ad uno o più laboratori incaricati dalla Stazione Appaltante, previa 

compilazione di apposito Verbale di Prelievo, sottoscritto da entrambe le parti, dove dovranno essere indicati i dati relativi ai 

campioni prelevati (es. punzonatura e codice identificativo), oltre al luogo e data del prelievo. 

In presenza di anomalie il materiale dovrà essere sostituito con altro rispondente alle specifiche a cura e spese del Fornitore. I 

materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere a cura e spese del Fornitore. L’esito dei controlli 

dovrà formalizzarsi tramite compilazione di apposito “Verbale di Verifica”, sottoscritto da entrambe le parti, dove dovranno 

essere riportati, oltre agli esiti, i dati relativi all’intervento, descrizione dei controlli effettuati, la data di esecuzione. 

Le verifiche potranno riguardare:  

Prove relative agli acciai ed ai calcestruzzi. 

La Stazione Appaltante disporrà l’effettuazione di campionature in sito per il controllo delle caratteristiche dell'acciaio 

(compresa anche la bulloneria) e l’effettuazione di campionature, tramite carotaggi, sugli elementi prefabbricati in calcestruzzo 

(New Jersey) al fine di verificarne la classe di resistenza. 

Per quanto riguarda gli elementi in acciaio, le campionature, estese ai diversi componenti delle medesime, comporteranno 

l’estrazione di almeno n. 3 provette per ogni componente (n.1 da sottoporre a test e n.2 da tenere di riserva per ulteriori 

controlli). 

Prove relative alle unioni saldate 

I collegamenti tra elementi metallici da effettuarsi mediante saldatura dovranno essere eseguite in conformità alle Norme 

previste dal DM 17 gennaio 2018 ”Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»” da operatori qualificati secondo 

la norma UNI 473:2001 almeno di secondo livello: per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi 

di superficie (liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si 

useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a 

piena penetrazione. La Stazione Appaltante potrà richiedere un controllo visivo più esteso, in magazzino o su strada, da parte 

degli incaricati di un laboratorio specializzato, mirato ad individuare eventuali presenze d’anomalie sui cordoni, come porosità, 

inclusioni o cricche. 

Prove relative alle caratteristiche dei rivestimenti anticorrosivi 

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo, della bulloneria e dei tirafondi sarà ottenuto con zincatura a bagno caldo il 

quale dovrà presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme UNI EN ISO 1461/09. Le quantità 

minime di rivestimento di zinco per spessore ed unità di superficie sono riportate e andranno verificate secondo quanto esposto 

nell’appendice D della suddetta Norma. 

Controlli dimensionali 

La conformità della produzione alle specifiche progettuali sarà valutata in ragione delle dimensioni nominali degli elementi 

costitutivi dei singoli dispositivi oggetto di fornitura e delle tolleranze ammesse dalle norme tecniche di riferimento per 

ciascuna categoria merceologica oggetto di fornitura e del processo produttivo. 

 

ART 50. ETICHETTATURA DEI MATERIALI, MODALITA’ DI CONSEGNA 

La fornitura dovrà risultare corrispondente agli elaborati progettuali e alle caratteristiche dei materiali indicati negli allegati al 

presente documento di gara. 

Il materiale deve riportare i seguenti dati: 

- denominazione dell’Appaltatore; 

- codice materiale della Stazione Appaltante (preferibilmente utilizzando codici a barre); 

- data di produzione e di consegna. 

Per le barriere di sicurezza in calcestruzzo è necessario che ciascun elemento NJ sia identificato da un codice che permetta 

l’individuazione della data di produzione, e che consenta la rintracciabilità dei documenti e delle certificazioni relative alla 

qualità del calcestruzzo utilizzato. 

Dovranno essere allagati anche i disegni tecnici delle barriere e dei componenti forniti. 

Laddove previsto, le barriere NJ dovranno essere certificate e conformi alla certificazione UNI EN 1317-5:2012. 

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l'apposizione di quanto richiesto, l’Appaltatore dovrà provvedere a 

confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascun confezione/elemento una etichetta 

che riporti gli stessi dati. 
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Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all’Appaltatore con 

addebito delle spese di trasporto. 

A tal proposito la Stazione Appaltante si riserva di svolgere sopralluoghi mirati a verificare la rispondenza della produzione 

degli stabilimenti a quanto dichiarato. 

 

 

 


