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PREMESSA 
 

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

contratto Applicativo. 

Esso è diviso in due parti, l’una contente le prescrizioni amministrativo economiche per 

l’esecuzione dell’Accordo in genere e dei singoli Contratti, l’altra la specificazione delle prescrizioni 

tecniche. Esso illustra nel dettaglio: 

 

PARTE PRIMA – prescrizioni amministrativo economiche 

PARTE SECONDA – prescrizioni tecniche e norme generali 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Orientale, al fine di soddisfare al meglio le 

esigenze e gli obiettivi prefissati nella RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA di progetto a cui si 

rimanda, intende stipulare un Accordo Quadro con un unico operatore economico per l’esecuzione 

DELLE PROVE TECNICHE SPECIALISTICHE DA ESEGUIRSI SULLE OPERE MARITTIME 

PENSILI NEL PORTO DI TRIESTE, necessarie per la valutazione della sicurezza delle strutture in 

proprietà o nella disponibilità, attuali o future, della AdSPMAO (“Committente” o “Stazione 

Appaltante”).  

ll ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro risponde all’esigenza di fornire uno strumento flessibile 

alla Stazione Appaltante, per consentire di eseguire/affidare le indagini, rivolgendosi direttamente 

all’operatore economico selezionato già a monte, mediante procedura negoziata, senza dovere 

attivare per ogni singolo contratto lunghe e complesse procedure di scelta del contraente. 

L’Accordo Quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante ed un Operatore economico e 

il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da stipulare ed eseguire nel corpo 

dell’Accordo durante il periodo di riferimento, in particolare per quanto riguarda l’aspetto 

economico. 

Dal punto di vista civilistico nell’Accordo Quadro vengono posti in essere, in dipendenza dello 

stesso, qualificato come contratto normativo, dei contratti/ applicativi non autonomi, il cui oggetto è 

solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell’accordo medesimo. Dal 

contratto normativo discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre, bensì 

l’unico obbligo, nel caso in cui la Stazione Appaltante si determini a contrarre, di applicare al futuro 

contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni contrattuali predefinite nell’Accordo Quadro. 

Il presente capitolato disciplina, quindi, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, le 

modalità di esecuzione e le specifiche tecniche da applicarsi nell’erogazione delle prestazioni 

oggetto dei futuri contratti applicativi dei servizi, che dovranno essere svolti nelle aree demaniali e 

patrimoniali meglio identificate nella RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA e che si trovano in 

proprietà o nella disponibilità, attuali o future, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale porti di Trieste e Monfalcone. 
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PARTE PRIMA – NORME AMMINISTRATIVE  

 

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

amministrativa ed economica dell’oggetto dell’appalto. 

 

NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

ART. 1. OGGETTO DELL’APPALTO 

1. Oggetto dell’Accordo Quadro è l’ESECUZIONE DELLE PROVE TECNICHE 

SPECIALISTICHE DA ESEGUIRSI SULLE OPERE MARITTIME PENSILI NEL PORTO DI 

TRIESTE per poter esprimere un giudizio sullo stato delle strutture esistenti più concreto e 

poggiato su dati oggettivi. 

L’Accordo Quadro, da stipularsi con un unico 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 la Stazione Appaltante, in occasione della sottoscrizione di Contratti 

Applicativi per l’affidamento dei servizi sommariamente definiti al capoverso precedente.  

2. Le attività saranno da svolgere sulle aree demaniali e patrimoniali meglio indentificate nella 

Relazione Tecnico Illustrativa di interesse dell’Autorità Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

L’Assuntore, con la firma dell’Accordo Quadro, prende atto dell’importanza che riveste per la 

Stazione Appaltante la qualità delle attività, pertanto si impegna a garantire la qualità di 

esecuzione delle indagini che gli verranno richieste, avvalendosi di tecnici specializzati, a 

seconda della particolarità dell’attività. 

L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e 

alle prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione 

dell’Esecuzione dei Servizi. 

3.  L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni che gli saranno di volta in 

volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie necessità, nonché allo 

svolgimento di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per 

l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle attività nei tempi previsti. 

4.  Sono compresi nell’appalto tutte le attività necessarie a dare il servizio completamente 

compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai contratti applicativi. 

5.  L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le normative vigenti e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

6.  Resta inteso fra le Parti che il presente Accordo Quadro non prevede alcun regime di 

esclusiva e che, pertanto, la Stazione Appaltante potrà rivolgersi anche ad imprese diverse 

dall’Assuntore. 

7.  Resta inteso che i servizi saranno affidati in base alle effettive esigenze della stazione 

appaltante e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie. 

8.  Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà eseguire tutti i servizi che la Direzione 

dell’Esecuzione dei Servizi ordinerà nel rispetto dei termini di legge e dei regolamenti vigenti, 

della tutela della sicurezza e salute sul lavoro e della tutela ambientale. Per quanto non 

previsto e comunque non espressamente specificato dal presente capitolato speciale e dal 

contratto si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono 

qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa 

disposizione del presente capitolato: 

 delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di 

OO.PP.; 
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 delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 s.m.i; 

 del D.lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro e relative leggi, norme e regolamenti 

collegati; 

 del D.lgs. 152/2006 (TU) in materia di ambientale e relative leggi, norme e regolamenti 

collegati; 

 di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro; 

 delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa; 

 del Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 207 del 2010 per 

le norme ultrattive del periodo transitorio; 

 Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e D.P.R. 

207/2010 per gli articoli interessati; 

 Codice Civile - libro IV, titolo ffl, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677; 

 Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale 

devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto; 

 Le norme tecniche dei C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative 

e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell’esecuzione dei servizi. 

 

ART. 2. AMMONTARE DELL’APPALTO, TIPOLOGIE DI INTERVENTI, PRESTAZIONI 

PREVALENTI E GRUPPI DI PRESTAZIONI OMOGENEE 

1. L’ammontare complessivo presunto dell’Accordo Quadro, ammonta ad € 898.125,00 (euro 

ottocentonovantottomilacentoventicinque/00) oneri fiscali esclusi, di cui € 71.000,00 relativi 

agli oneri per la sicurezza. 

 Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 

della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 46,04% dell’importo 

complessivo dell’Accordo Quadro, calcolati sulla base dell’elenco prezzi unitari e dell’analisi 

prezzi di progetto.  

 

a) Importo soggetto al ribasso d’asta:  

 Servizi valutati a misura  

   

 PUNTO FRANCO VECCHIO     69 200,00 €  

1 Allargamento banchina Riva               12 200,00 €  

2 Banchinamento tra i moli 1 e 2 - Adria Terminal               57 000,00 €  

 PORTO DOGANALE E RIVE   93 650,00 €  

4 Allargamento Riva Nord del Molo Bersaglieri               14 000,00 €  

5 Briccola ad ovest del Molo Bersaglieri                 2 950,00 €  

6 Pontile Molo Pescheria               10 300,00 €  

7 Pontile ex Magazzino Vini               10 200,00 €  

8 Pontile Molo Sartorio                 7 300,00 €  

11 Molo Istria – pontile 2 6 100,00 € 

12 Bagni Ausonia               23 800,00 €  

13 Bagni Ausonia               19 000,00 €  
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 PUNTO FRANCO NUOVO   378 700,00 €  

14 Riva Traiana               33 850,00 €  

15 Riva Traiana – Attracco 32                 5 200,00 €  

16 Molo V – Allargamento lato nord               13 700,00 €  

17 Molo VII – prima fase            203 300,00 €  

18 Molo VII – seconda fase            114 000,00 €  

19 Molo VII – ampliamento ormeggio 57                 8 650,00 €  

 ARSENALE SAN MARCO, SCALO LEGNAMI, P.L. E 

FERRIERA 
  148 675,00 €  

20 Ex Arsenale – Pontile 1                 7 300,00 €  

21 Ex Arsenale – Pontile 2                 8 400,00 €  

22 Ex Arsenale – Bacino di carenaggio                 6 100,00 €  

23 Ex Arsenale – Pontile 3               10 800,00 €  

24 Ex Arsenale – Banchina 2 Cartubi               12 000,00 €  

25 Ex Arsenale – Banchina 3 Cartubi               14 200,00 €  

26 Scalo Legnami – Banchina Gaslini Pescatori               24 000,00 €  

27 Scalo Legnami – Banchina attracco traghetti                              -   €  

28 Scalo Legnami – Scalo legnami lato Nord               15 875,00 €  

29 Ferriera – Banchina Ferriera               50 000,00 €  

 PUNTO FRANCO OLI MINERALI     38 500,00 €  

30 Punto franco Oli minerali – Pontile SIOT               18 700,00 €  

31 Punto franco Oli minerali – Pontile Depositi costieri               12 000,00 €  

32 Punto franco Oli minerali – Pontile San Sabba                 7 800,00 €  

 CANALE NAVIGABILE     57 950,00 €  

34 Canale navigabile – Pontile ex Vetrobell                 8 500,00 €  

35 Canale navigabile – Pontile ex SAFA               11 400,00 €  

36 Canale navigabile – Pontile ex Grandi Motori                 9 850,00 €  

27 Canale navigabile – Banchina Frigomar                 7 300,00 €  

38 Punto franco Oli minerali – Pontile ex Aquila               11 100,00 €  

39 Punto franco Oli minerali – Pontile SI.LO.NE.                 9 800,00 €  

 MUGGIA     40 450,00 €  

40 Muggia – Banchina 2 cantieri san Rocco               10 100,00 €  

41 Muggia – Pontile Caliterna                5 050,00 €  

42 Muggia – Porto San Rocco               19 800,00 €  

43 Muggia – Molo a T                 5 500,00 €  

   

 TOTALE 827.125,00 € 

   

b) Importi non soggetti al ribasso d’asta:  

 Oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 € 71.000,00 

   

 SOMMANO € 898.125,00 

 

 I servizi saranno affidati in base alle effettive esigenze della Stazione Appaltante e nei limiti 

delle relative disponibilità finanziarie. 
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 L’importo totale dell’Accordo Quadro corrisponde alla somma dell’importo dei servizi 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. 

 Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore verrà stabilito, alla luce 

dell’attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti applicativi, con applicazione del ribasso 

offerto sugli elenchi prezzi/prezziari di riferimento indicati agli articoli seguenti. 

 Non essendo predeterminabile il numero di servizi che dovranno essere eseguiti, 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 attività 

effettivamente ordinate dalla Stazione Appaltante ed eseguite dall’Appaltatore. 

 L’importo totale deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno 

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

 Per i costi della sicurezza, il cui onere relativo è non ribassabile, non essendo a priori definibili 

le fattispecie che si verranno a determinare, è stato stimato un importo orientativo, non 

vincolante per entrambe le Parti, ma la determinazione effettiva degli stessi è posticipata al 

momento della definizione della prestazione del servizio; il loro importo dunque, ancorché non 

ribassabile, verrà definito in sede di formulazione dei singoli contratti applicativi. 

 Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’art.23. 

2. 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. 

 L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione delle attività che, in base al presente 

Accordo, saranno richieste con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante, 

qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti 

definiti dal presente Accordo Quadro. 

 

ART. 3. DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO 

1.  I servizi da realizzarsi nel contesto del presente Accordo, salve le più precise disposizioni che 

verranno impartite all’atto esecutivo dei singoli contratti applicativi dal Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi, potranno riguardare le prestazioni di seguito elencate a titolo 

indicativo e non esaustivo: 

 Attività propedeutiche e accantieramento; 

 Ispezioni subacquee degli intradossi degli impalcati; 

 Rilievi geometrici delle strutture; 

 Controlli per la determinazione delle caratteristiche dei materiali esistenti; 

 Prove di carico. 

2.  Sono comprese nell’appalto dei servizi la manodopera necessaria, tutti i noli e le attrezzature, 

le prestazioni, le eventuali forniture necessarie per l’esecuzione a regola d’arte delle 

prestazioni in oggetto, secondo le indicazioni, le quantità e le caratteristiche di volta in volta 

pattuite, previste nei Contratti Applicativi e secondo le norme contemplate nel presente 

capitolato speciale. 

3.  Sono compresi nell’appalto tutte le prestazioni e le opere provvisionali necessarie per dare il 

servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 

speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai 

contratti applicativi. 

4.  Le condizioni tecniche di esecuzione delle prestazioni sono riportate oltre che nel presente 

Capitolato anche nelle descrizioni di cui all’elenco prezzi unitari di gara. 
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5.  Ogni prestazione dovrà essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del 

presente Capitolato, al D.U.V.R.I, al P.O.S., alle singole descrizioni riportate nell’elenco prezzi 

di riferimento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia. 

 

ART. 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, DEI CONTRATTI 

APPLICATIVI E DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

1.  L’appalto è stipulato a misura entro i limiti delle condizioni fissate dall’Accordo Quadro (art. 5

 4 D.Lgs.vo 50/2016). 

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

regolamentazione dei servizi, 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 Applicativi” per 

l’attivazione dei servizi a misura, conformemente ai termini e alle condizioni definite 

nell’Accordo Quadro. Ogni Contratto applicativo potrà ricomprendere una o più richieste 

d’intervento su uno o più siti. 

3.  Il valore dell’Accordo Quadro non impegna la stazione appaltante a sottoscrivere contratti 

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 applicativi. 

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

prestazioni che saranno oggetto dei Contratti Applicativi. 

5.  Per ogni servizio ordinato all’Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la 

facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione, 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 

ultimazione dei servizi, e con i soli limiti prescritti nell’art. 111 del D.Lgs.vo 50/2016. 

6.  L’Appaltatore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione del ribasso 

offerto in sede di gara e nel rispetto di quanto previsto in contratto, tutti i servizi che la 

Stazione Appaltante vorrà ordinare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di 

garantire la perfetta esecuzione degli stessi. 

7.  Gli Interventi affidati 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, dai prezziari di riferimento di seguito specificati: 

a. Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato Speciale d’Appalto / Progetto i cui 

prezzi sono stati ricavati dal prezziario regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia 

2020 e dal prezziario regionale dei lavori pubblici Sicilia 2020. 

Per eventuali ulteriori prezzi che si dovessero rendere necessari e non ricompresi nel suddetto 

elenco prezzi si procederà attingendo: 

b.  Prezziario regionale dei lavori pubblici Friuli Venezia Giulia, edizione 2020; 

c.  Prezziario regionale dei lavori pubblici del Veneto, edizione 2019; 

d.  Prezziario regionale dei lavori pubblici Sicilia, edizione 2020. 

Ovvero, per lavorazioni che prevedano prezzi unitari non rinvenibili nei suddetti Prezzari potrà 

provvedersi mediante prezzi corredati da analisi giustificativa. 

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; 
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- attività da eseguire in aree ubicate in zone con accesso disagiato; 

8.  I prezzari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà 

dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub 

(a). Analogamente per i prezzi di cui al sub (c) rispetto al sub (b) e al sub (d) rispetto al sub 

(c). 

9.  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 tutto suo rischio e sono 

pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo 

espressamente l’Appaltatore, per 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. 

10. I prezzi unitari comprendono e compensano sia tutte le spese che tutti gli oneri comunque 

correlati all’esecuzione delle prestazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni 

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

comunque necessari a garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, nonché tutto 

il materiale e i mezzi d’opera necessari, nonché i costi della sicurezza propri dell’Appaltatore. 

11. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i trasporti all’interno 

dell’area di intervento, i noli, i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, ogni altra opera o 

fornitura provvisionale necessarie alla esecuzione del servizio. 

12. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che eventualmente 

contenenti rifiuti speciali, eventualmente prodotti verranno riconosciuti solo dopo la 

presentazione delle copie dei formulari identificativi del rifiuto (FIR) che dovranno essere 

trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento. Tutte le procedure 

dovranno essere svolte in piena conformità con quanto previsto dalle vigenti normative in 

merito al trattamento, trasporto e conferimento a discarica di rifiuti, ed in particolare al Testo 

Unico in materia Ambientale DL. 152/2006 e successive mm.ii. nonché a norme, regolamenti, 

leggi vigenti in materia e applicabili alle attività in oggetto, nonché nel rispetto di quanto 

previsto dal Sistema di Gestione Ambientale secondo ISO 14001/2015 adottato dalla SA e 

comunque secondo le regole dell’arte. 

 

ART. 5. CONTRATTI APPLICATIVI 

1.  L’Accordo Quadro trova realizzazione per il tramite di singoli contratti applicativi nei quali sono 

indicati: 

a) la descrizione e la localizzazione del servizio da eseguire; 

b) il termine di inizio ed il termine di ultimazione stabilito secondo l’esclusiva ed insindacabile 

valutazione del Direttore dell’Esecuzione dei Servizi in base alle specifiche caratteristiche 

dei servizi da realizzare e dei luoghi di intervento; 

c) voci di computo e quantificazione degli eventuali oneri della sicurezza; 

d) cronoprogramma; 

e) l’indicazione degli eventuali rischi da interferenza sul luogo di esecuzione dei servizi e la 

quantificazione degli oneri della sicurezza; 

f) ogni altro dato o documento necessario o opportuno ai fini della qualificazione e 

quantificazione dell’intervento, e della sua esecuzione. 

2.  I singoli interventi potranno essere di limitata entità, interessare contemporaneamente anche 

più luoghi ed essere ordinati senza necessità che sia rispettata alcuna regolarità e/o continuità 

temporale di esecuzione. Questo potrà comportare anche l’interruzione, la ripresa dei servizi 

e/o la presenza di brevi periodi di inattività che non avranno caratteristica di “sospensione”. 
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Per tali motivi l’Appaltatore non potrà avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o 

compensi particolari. 

3.  I servizi saranno realizzati con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi vorrà 

impartire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comunicherà 

all’Appaltatore. In base all’entità dei singoli interventi la Stazione Appaltante potrà fornire la 

documentazione tecnica necessaria alla relativa localizzazione ed esecuzione. 

4.  L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto applicativo, si impegna a fare proprie tali 

indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendosi la 

responsabilità in merito alla corretta esecuzione. 

5.  La Stazione Appaltante trasmetterà all’Appaltatore a mezzo e-mail un’apposita segnalazione 

di intervento accompagnata dalla richiesta di esecuzione di un sopralluogo congiunto.  

6.  Prima della sottoscrizione del contratto applicativo, qualora ne ricorrano i presupposti, 

l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante: 

a) l’accettazione del cronoprogramma per l’esecuzione dell’intervento, formulato in giorni 

naturali e consecutivi, con fissazione della data di consegna dei Servizi e di quella di 

ultimazione;  

b) il piano operativo di sicurezza;  

c) ogni altro elemento necessario o semplicemente utile a qualificare l’intervento tra cui il 

programma operativo dell’intervento. 

7.  Sarà facoltà della Stazione Appaltante mutare in ogni momento i contenuti degli atti predetti e 

il processo autorizzativo degli interventi, nei limiti in cui ciò non comporti l’abbreviazione dei 

termini di operatività stabiliti in favore dell’Assuntore. I mutamenti saranno tempestivamente 

comunicati all’Appaltatore. 

8. Sarà onere dell’Appaltatore garantire sempre la disponibilità di professionisti e manodopera in 

numero idoneo per far fronte a tutti i contratti applicativi.  

9. È possibile che vengano commessi all’Appaltatore più servizi contemporaneamente; anche in tal 

caso l’Appaltatore dovrà garantire sempre la disponibilità di personale in numero idoneo per 

far fronte a tutte le previsioni dei contratti applicativi. 

 

DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 

ART. 6. INTERPRETAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO 

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

per le quali l’intervento è stato valutato, osservato il seguente ordine di prevalenza: 

a - norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale; 

b - contratto applicativo; 

c - accordo quadro; 

d - norme CEI, UNI, CNR, ISO, CEE; 

e - capitolato speciale di appalto; 

f - allegati al Capitolato Speciale d’appalto; 

h - l’elenco dei prezzi unitari (descrizione contenuta nei prezzi contrattuali); 

i - offerta presentata dall’Appaltatore in fase di gara; 

l - lettera di invito. 

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. 
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ART. 7. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI 

APPLICATIVI 

1.  Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente 

allegati, i seguenti documenti: 

a) il Capitolato generale d’appalto ai sensi del D.M. n.145/2000 e del D.Lgs. n.207/10 (per le 

parti non abrogate), per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non 

disciplinato dallo stesso; 

b) il presente capitolato speciale d’appalto; 

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

d) gli elenchi dei prezzi unitari; 

e) lo Schema di Contratto applicativo; 

f) la Relazione Tecnico Illustrativa comprensiva degli elaborati Grafici di Inquadramento; 

g) il Documento Unico Valutazione Interferenze; 

h) le polizze di garanzia. 

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

vigenti in materia di pubblici appalti, anche se non elencate 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. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati 

al tipo di attività da svolgere (traffico dei mezzi operativi e pedonale, compresenza di altre 

attività e/o di cantieri, accessibilità ai luoghi di indagine e in genere alle aree portuali ecc.). 

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

impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni, 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.  L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e 

alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso del servizio, in materia di materiali, 

tutela ambientale, smaltimento rifiuti, vincoli, 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. 

4.  Qualora, dopo la data di stipula dei contratti applicativi e fino all’ultimazione dei relativi servizi, 

intervenissero nuove normative tecniche, o modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere 

ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore, non solo per la parte dei servizi 

non ancora eseguiti ma anche per quanto già condotto ma non ancora trasmesso alla 

Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l’adeguamento, 

rimanendo l’Appaltatore solo responsabile della completa rispondenza dei servizi alle 

normative vigenti. 

 

ART. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

1.  La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi da parte dell’Appaltatore 

equivale a perfetta presa di conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme 

che regolano il presente appalto e per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2.  L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità dei siti, 

dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che 

interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del 

procedimento, consentono l’immediata esecuzione degli stessi. 

3.  La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata: 
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1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, 

della sussistenza in capo all’Appaltatore: 

(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare; 

(b) dei seguenti requisiti di idoneità tecnico organizzativa: 

Per quanto attiene alle c.d. Prove non Distruttive (intendendo come tali le prove individuate 

nella Circ. Circ. 03/12/2019 n. 633/STC), nelle more dell’effettiva operatività della stessa si 

prescrive che gli sperimentatori addetti a tali prove debbano avere certificazione almeno di 

“Livello 2”, nella specifica metodologia rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato 

secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e dotato di schema di certificazione con 

riferimento alla norma UNI EN ISO 9712:2012 o a documenti equivalenti o successivi. 

L’esecuzione delle prove sui campioni prelevati deve essere effettuata a cura di un laboratorio 

qualificato e/o autorizzato ai sensi dell’articolo 59 del DPR 380/2001. 

L’esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, solo 

qualora il laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa, in maniera stabile o mediante 

partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo; altrimenti può essere 

subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

Laddove si intenda ricorrere al cd. subappalto necessario, relativamente alle prestazioni di 

spettanza dei laboratori, dovrà esserne fatta specifica ed espressa menzione nella 

documentazione di gara, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato 

dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui 

all’art. 59 del DPR 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di 

offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. 

Le metodologie di prova per le quali è richiesta la certificazione sono individuate con 

riferimento all’elenco al p.to 1 della prassi UNI/PdR 56:2019 e specificate nell’elenco 

seguente: 

- ultrasonora (UT) 

- sclerometrica (SC) 

- magnetometrica (MG) 

- prelievo di campioni e prove chimiche (CH) 

- georadar (GR) 

La campagna di indagini geotecniche e geofisiche deve essere realizzata sotto la supervisione 

di geologo il quale deve sottoscrivere la relativa “Relazione Finale delle Attività di Indagine 

Diagnostica”. 

2) alla presentazione di una cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, 

incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 103 d.lgs. n. 50/2016, costituita mediante 

fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n.123/2004, integrata dalla 

clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile come 

meglio indicato all’art.28 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

La stipula dei singoli contratti applicativi è subordinata: 

a. alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, 

del mantenimento in capo all’Appaltatore: 

b. dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione 

alle gare; 

c. dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa suddetti; 

d. alla eventuale presentazione delle polizze assicurative indicate all’art. 27 del presente 

Capitolato Speciale d’Appalto; 
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ART. 9. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

1.  In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 

per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ 110 del 

nuovo Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016. 

2.  Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento della mandataria o 

di una mandante trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 49 del nuovo Codice dei 

contratti D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 10. 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.  Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante. 

 

TERMINI PER L’ESECUZIONE E PENALI 
 

ART. 11. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 

1.  L’Accordo Quadro avrà durata dalla sottoscrizione del medesimo e per un tempo di 48 mesi. 

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. 

3.  Ove, alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, fossero in corso l’esecuzione o il 

completamento di servizi richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, 

esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione.  

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

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

anche qualora la materiale esecuzione dei servizi oggetto di detti contratti applicativi dovesse 

avere inizio, essere eseguita e/o concludersi successivamente alla suddetta scadenza. 

5.  Nel caso in cui alla data di scadenza di cui al comma 1, non fosse stato esaurito l’importo a 

disposizione della Stazione Appaltante, l’Autorità si riserva la facoltà di estendere la durata 

dell’Accordo Quadro – alle medesime condizioni tecniche ed economiche – per un massimo di 

ulteriori 12 (dodici) mesi o, comunque, fino all’esaurimento dell’importo contrattuale. 

 

ART. 12. CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI 

1.  Si potrà dare corso all’esecuzione dei servizi solo previa sottoscrizione dei Contratti applicativi, 

eventualmente accompagnati dai relativi verbali di consegna. 

2.  Il R.U.P. accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del presente 

capitolato speciale di appalto e ne comunica l’esito al Direttore dell’Esecuzione dei Servizi. 

3.  Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 

servizi, il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore 

a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici). Decorso inutilmente il termine anzidetto è 

facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma 

restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del 

danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia 

indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei servizi, l’aggiudicatario 

è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza 

accertata. 
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4.  La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei servizi relativa agli 

interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse rendere necessario 

procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. Per ogni contratto applicativo 

verrà definita una data di inizio e la durata dei servizi e verrà stabilito un cronoprogramma. Il 

mancato rispetto delle date di inizio e/o fine ai sensi degli artt. 2 e 13, 14 e 15 verranno 

sanzionati nei termini di cui agli artt. 16 e 17. 

5.  Si precisa che la consegna dei servizi può essere eseguita in più parti, mediante successivi 

verbali, non soltanto quando il servizio previsto richieda molto tempo, ma anche nel caso in 

cui, in presenza di impedimenti o circostanze secondo le quali la Stazione Appaltante ritenga 

disporre comunque una consegna parziale. In tale caso l’Appaltatore dovrà presentare un 

programma di esecuzione dei servizi che recepisca le consegne parziali predefinite. 

6.  La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del sussistere 

delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi. 

7.  L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conseguente 

presa in consegna dei servizi 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. 

 

ART. 13. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1.  Stante la natura di Accordo Quadro, gli interventi si svolgeranno in relazione alle effettive 

necessità indicate dalla Stazione Appaltante a mezzo di Contratti applicativi. L’Appaltatore 

dovrà, pertanto, mettere a disposizione, tempestivamente e proficuamente, le risorse 

necessarie per eseguire gli interventi richiesti, rispettando i tempi di inizio dei Servizi indicati ai 

sensi dell’art. 2 ed i termini di ultimazione che saranno stabiliti dal singolo contratto. È prevista 

la possibilità che un contratto applicativo riguardi più lavorazioni in aree differenti e da 

eseguire contemporaneamente. 

2.  I tempi richiamati nel presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative; non saranno 

ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli 

ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 

3.  Ogni Servizio ordinato si potrà ritenere concluso (e di conseguenza autorizzata la relativa 

fatturazione) esclusivamente a seguito: 

A) della consegna da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e degli eventuali 

certificati previsti per legge e/o richiesti dalla Stazione Appaltante; 

B) dell’accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi. 

4.  Relativamente al contratto applicativo che sarà stipulato in relazione alle indagini da effettuarsi 

presso il Molo VII, l’appaltatore dovrà mettere a disposizione le risorse necessarie atte a 

garantire l’effettuazione di almeno 3 controlli di tipo A al giorno. Tali risorse sono identificate in 

9 unità operative, 1 ingegnere ed 1 geologo (vedi squadra minima). 

5.  Inoltre, l’appaltatore dovrà consegnare settimanalmente al laboratorio, qualificato e/o 

autorizzato ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 ed incaricato delle prove sui materiali, i 

provini derivanti dai suddetti controlli; il laboratorio dovrà consegnare alla stazione appaltante i 

rapporti di prova entro 7 giorni dalla consegna dei provini stessi. 

 

ART. 14. PROROGHE DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 

1.  Qualora l’Appaltatore, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostante 

eccezionali e imprevedibili, cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre 



Ing. Francesco Toninato 

16 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i servizi procedano utilmente a 

regola d’arte, prevedesse di non potere compiere i servizi entro il termine pattuito, potrà 

chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione servizi del 

singolo ordinativo.  

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

singoli ordinativi, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte 

o imprese, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 

Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte fornendo adeguati e inappuntabili ragioni 

di tali ritardi, che non devono neppure in parte essere dipendenti dalla non corretta gestione o 

intempestività dell’Appaltatore stesso. 

3.  L’eventuale richiesta di proroga dei tempi contrattuali dovrà essere accompagnata da un 

cronoprogramma dei servizi esecutivo di dettaglio che definisca in modo preciso tempi e modi 

di conclusione degli stessi. 

4.  La richiesta è presentata al Direttore dell’Esecuzione dei Servizi 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 Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi. 

5.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni lavorativi 

dal ricevimento della richiesta. 

 

ART. 15. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1.  Qualora per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze 

speciali impediscano in via temporanea che i servizi siano eseguiti o realizzati a regola d’arte, 

la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può 

ordinare la sospensione dei servizi redigendo apposito verbale. 

2.  La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile 

del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 

riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 

adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 

responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 

3.  In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di 

pericolo imminente il Responsabile dei servizi ovvero il Committente, potrà ordinare la 

sospensione dei servizi, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il 

rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del 

lavoro. 

4.  Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 

compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad 

inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno 

slittamento dei tempi di ultimazione dei servizi previsti per ciascun contratto applicativo. 

5.  Cessate le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a sospendere i servizi, si 

procederà a disporre la ripresa redigendo il processo verbale di ripresa nel rispetto della 

normativa nazionale vigente. In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel 

termine fissato per l’ultimazione dei servizi. 

6.  Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3 non spettano 

all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. 

 

ART. 16. PENALI IN CASO DI RITARDO 

1.  Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati agli articoli 2, 14, 15, 17 per l’esecuzione degli 

interventi affidatigli, l’Appaltatore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, 

andrà soggetto a penali, secondo il seguente prospetto: 
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ritardo nell’ultimazione dei servizi rispetto alla data fissata dal singolo contratto: 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 applicativo. 

2.  Qualora i servizi non vengano avviati entro i termini stabiliti dal contratto applicativo, o alla 

scadenza del termine di ultimazione previsto i servizi non siano compiuti e perfetti secondo le 

valutazioni della Direzione dell’Esecuzione dei Servizi, questa, mediante ordine di servizio, 

prescriverà l’avvio dei servizi ancora necessari e fisserà il tempo della loro esecuzione, senza 

pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i 

servizi occorrenti, 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 alla Direzione dell’Esecuzione 

dei Servizi), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Ente Appaltante, con diritto di rivalsa per 

l'onere delle prestazioni compiute, ed applicazione delle penali. 

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

parte del Direttore dell’Esecuzione dei Servizi, 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.  Il ritardo dovuto a condizioni meteomarine che non consentono lo svolgimento delle attività 

previste e pertanto non imputabile all’operatore, dovrà essere adeguatamente provato e 

documentato per mezzo di ufficiali bollettini meteorologici e/o dati di stazioni meteomarine, per 

ogni giorno di mancata produttività. 

 

ART. 17. PROGRAMMA DEI SERVIZI 

1.  L’Assuntore dovrà consegnare, ove previsto nel contratto applicativo, entro e non oltre 5 gg. 

dalla data di sottoscrizione dello stesso contratto, il cronoprogramma esecutivo dei servizi nel 

quale dovranno essere evidenziati l'inizio, l'avanzamento settimanale e il termine di 

ultimazione. 

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

 delle indicazioni che gli saranno fornite dalla Stazione Appaltante e del cronoprogramma 

generale previsto dalla SA stessa e allegato ai contratti applicativi; 

 delle particolari condizioni dell'accesso alle aree; 

 della riduzione o sospensione delle attività per festività o godimento di ferie degli addetti ai 

servizi; 

 delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni servizi in relazione alla specificità 

dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

 dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata dei servizi in determinate aree. 

Nel caso di sospensione dei servizi, il programma dei servizi viene aggiornato in relazione 

all'eventuale incremento della scadenza contrattuale, tenendo conto di quanto già specificato. 

2.  Il programma esecutivo presentato dall’Appaltatore deve essere esplicitamente approvato dal 

Direttore dell’Esecuzione del Servizio. Il programma esecutivo dei servizi dell'Appaltatore può 

essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta 

che sia necessario, in particolare: per il coordinamento con la Stazione Appaltante o con 

concessionari in qualche modo interessati all’esecuzione dei servizi. 

3.  I servizi sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 

appaltante e integrante il contratto applicativo; tale cronoprogramma può essere modificato 

dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2 senza che per esse 

possa essere sollevata eccezione alcuna dall'Appaltatore, mentre invece è espressamente 

impegnativo per quest'ultimo, il quale ha l'obbligo di adeguarsi alle variazioni che la Stazione 
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Appaltante si riserva d'apportare - in relazione alle proprie esigenze - senza che per questo 

possa trarne alcun diritto e/o ragione per recedere dal contratto, o per chiedere compensi od 

indennizzi di qualsiasi specie, o prezzi diversi da quelli contrattualmente stabiliti. Non sono 

previsti compensi ulteriori o premi qualora l’esecuzione dei servizi avvenga in tempi inferiori. 

L’approvazione del programma da parte della Stazione Appaltante non esclude tuttavia, né 

diminuisce, le responsabilità dell’Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione dei 

servizi.  

4.  La mancata presentazione del programma dei servizi comporta l’applicazione di penale 

calcolata come per il ritardo e ciò a partire dallo stesso giorno di inizio dei servizi sino alla data 

di presentazione del programma. 

5.  In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei servizi di cui al comma 1 deve 

prevedere la realizzazione prioritaria sulle aree disponibili. 

6.  In caso di ritardo sul programma approvato, l’Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione 

Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al programma 

tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di 

applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di 

ultimazione degli stessi. 

7.  L’esecuzione di talune attività, su richiesta della Direzione dell’Esecuzione dei Servizi, potrà 

avvenire in orari extra ufficio e in particolare dopo le ore 17.00 dei giorni lavorativi e/o nei 

giorni festivi. 

 

ART. 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

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

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

a) il ritardo nell'installazione nelle aree delimitate dell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

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

Direttore dell’Esecuzione dei Servizi o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di 

sicurezza, inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali 

nei confronti dei lavoratori impiegati; 

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

dipendente. 

Resta contrattualmente nei limiti di discrezionalità del Direttore dell’Esecuzione dei Servizi 

consentire che i servizi si svolgano con diversa scadenza purché sia in ogni caso garantita 

l'ultimazione degli stessi nei termini fissati e ciò non pregiudichi in alcun modo la perfetta 

riuscita del servizio né comporti oneri particolari per la Stazione Appaltante. 

Il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi potrà anche intervenire per modificare determinate 

modalità e sequenze, ove lo ritenga opportuno per il miglior esito dei servizi, senza che ciò dia 

diritti a particolari pretese o compensi da parte dell'Impresa Appaltatrice che alle disposizioni 

ricevute dovrà attenersi. 

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un 

determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione 

dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o 

farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

 

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei servizi, o sulle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, o ancora rispetto 

l'andamento previsto nel programma temporale dei servizi, superiore al 20% del tempo 
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complessivo previsto nel contratto applicativo e in ogni caso superiore a 60 (sessanta) giorni 

naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto applicativo stesso e dell’accordo 

quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 340, L. 2248/1865, dall’art. 

108 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1456 c.c.. 

2.  La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi 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. 180 del D.Lgs 50/2016. 

3.  La risoluzione del contratto applicativo e dell’Accordo Quadro trova applicazione dopo la 

formale messa in mora dell’appaltatore. 

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

risoluzione dei rapporti contrattuali. 

 

ART. 20. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED UFFICIO DI DIREZIONE 

DELL’ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1. Il Responsabile del Procedimento svolge le funzioni e compiti previsti dall’art. 31 del Codice. 

2. Al Direttore dell’Esecuzione dei Servizi fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso 

espressamente demandati dal Codice D.Lgs 50/2016. 

 

DISCIPLINA ECONOMICA 
 

ART. 21. PAGAMENTI 

1. La Direzione dell’esecuzione provvederà alla redazione degli stati di avanzamento, L’Impresa 

avrà diritto alla rata d’acconto ogni volta che sia maturato un credito stabilito nel contratto 

applicativo, inteso al netto dei ribassi d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 

sicurezza. 

2. Sulla base degli stati d'avanzamento, la Direzione dell’esecuzione provvederà a predisporre i 

corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente Responsabile del procedimento 

che provvederà alla relativa liquidazione. 

3. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a 

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito 

mandato e l’erogazione a favore dell’Appaltatore. 

Il pagamento è subordinato alla produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione e 

delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste e alla acquisizione da parte della Stazione 

Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’Appaltatore, nonché 

dall’avvenuta attestazione di essere in regola con l’effettuazione ed il versamento delle ritenute 

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

In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive, la Stazione Appaltante 

provvederà conformemente a quanto stabilito dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016, ove 

occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 27, ai sensi 

dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 22. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

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

 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI SERVIZI 
 

ART. 23. REMUNERAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1.  La contabilizzazione dei servizi avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio 

tra la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi e L’Appaltatore. 
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2.  Per ogni singolo contratto applicativo si procederà a contabilizzazione separata dei servizi 

fermo restando che gli importi di tutti i contratti applicativi confluiranno in un unico montante 

dei servizi eseguiti. L’eventuale codice identificativo gara derivato (CIG derivato) relativo ai 

singoli contratti applicativi del presente Accordo Quadro verrà indicato di volta in volta dalla 

Stazione Appaltante. Il CIG dovrà essere indicato nelle singole fatture relative ad ogni 

contratto/ordine di servizio applicativo. 

3.  I servizi oggetto del presente Accordo Quadro saranno computati a misura. 

4.  La valutazione dei servizi a misura è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del 

capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco. 

5.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a misura, approvati dalla stazione appaltante, 

s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le 

condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 

eventuali altri atti progettuali. 

6.  Gli interventi previsti da contratto saranno contabilizzati sulla base delle relative voci di Elenco 

prezzi unitari di riferimento, al netto del ribasso d’asta. 

7.  Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno 

liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di apprestamenti effettivamente 

posti in opera. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi. I prezzi unitari si intendono applicabili ad opere eseguite in modo 

completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o 

profondità, oppure in luoghi comunque disagiati. 

8.  Non sono previsti servizi a corpo. 

 

CAUZIONI E GARANZIE 
 

ART. 24. CAUZIONE PROVVISORIA 

1.  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. 25. CAUZIONE DEFINITIVA 

1.  Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 è richiesta una garanzia 

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

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

base d’asta in misura superiore al 20% (venti percento), la garanzia fideiussoria è aumentata 

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

2.  La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui 

all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e dovrà essere conforme allo schema tipo 

approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro 

rappresentanze. 

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

istituto autorizzato, nelle forme previste dall’ art. 107 del D. Lgs. 385/1993, con durata non 

inferiore a 6 (sei) mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei servizi; essa è presentata 

in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 

4.  La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 

prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

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

Stazione appaltante. 

5.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei 

contratti applicativi, nel limite massimo dell’80% (ottantapercento) dell’iniziale importo 
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garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del 

concessionario, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in 

copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.  

6.  La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventipercento), cessa di avere 

effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione 

dell’Accordo Quadro. 

7.  L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le 

spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate 

durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 

garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione 

giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità 

giudiziaria ordinaria. 

8.  La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 

incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. 

9.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della 

garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della 

cauzione provvisoria di cui all’articolo 24 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica 

l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria.  

10. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del 

soggetto garantito. 

11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione il comma 10 dell’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 26. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

1.  L'importo della cauzione provvisoria di cui all’ART. 24 è ridotto al 50% (cinquanta percento) 

per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000 ai sensi degli artt. 93 comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 purché 

riferiti univocamente alla tipologia di servizi dell’Appalto. 

2.  L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’ART. 25 è ridotto al 50% (cinquanta percento) 

per l'Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1. 

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

accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia 

comprovato dalla capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di mandanti, 

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

necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

ART. 27. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore, su richiesta del 

R.U.P., è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, a 

produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi 

esecuzione connessi alla realizzazione dei servizi e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi. 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 polizza per la responsabilità civile deve: 

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

responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme 

vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli 
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infortuni e danni a persone dell’Appaltatore o a persone dell'Amministrazione 

occasionalmente o saltuariamente presenti nell’area di intervento e a consulenti 

dell’appaltatore o della medesima Amministrazione; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

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

rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione 

dell’Esecuzione dei Servizi. 

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

coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

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

terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All 

Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto 

applicativo. 

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

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) indicata di volta in volta dal R.U.P. e 

proporzionata alla tipologia ed entità del servizio. 

5.  La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata dei singoli 

contratti applicativi. 

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

responsabilità disciplinato dall’articolo 47 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative 

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

dalle mandanti. 

7.  Nel testo di polizza dovrà essere espressamente convenuto che: 

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

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

sinistro al lordo della predetta franchigia e scoperto; 

b) la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei servizi e cessa alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio; 

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

dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia; 

d) la Società s’impegna ad avvertire del mancato pagamento l’Amministrazione appaltante, la 

quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento di quanto dovuto. 

 

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

ART. 28. INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, DEL RECAPITO TELEFONICO 

E POSTA ELETTRONICA  

1.  L’Appaltatore è obbligato, prima dell’avvio dei servizi, a fornire: 

 Indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio designato, allegando l’eventuale 

nomina controfirmata; 

 un recapito telefonico e PEC. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

ART. 29. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 

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

svolti, ha predisposto un DUVRI che prima della consegna dei servizi dei singoli contratti 

applicativi sarà integrato a cura della Stazione Appaltante sulla base delle prescrizioni 

tecniche ed esecutive, delle specifiche attività previste negli stessi contratti applicativi e dei 

dati identificativi dell’Appaltatore. 
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2.  La Stazione Appaltante, qualora per i singoli contratti applicativi ricorrano le condizioni previste 

all’articolo 90, comma 3, del D.Lgs.vo n. 81/2008 (presenza di più imprese), conferisce 

formale incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che redigerà, ai sensi 

dell’articolo 91 dello stesso D.Lgs.vo n. 81/2008, il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” 

che costituirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del relativo contratto 

applicativo. 

3.  Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’articolo 90, comma 3, 

del D.Lgs.vo n. 81/2008, l’Appaltatore dovrà comunque far riferimento a quanto previsto nel 

DUVRI e predisporre, prima dell’inizio dei servizi, il Piano Operativo di Sicurezza. 

4.  Tuttavia, laddove nel corso dei servizi venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o 

ulteriori imprese, la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi informerà in merito il Responsabile 

del Procedimento; conseguentemente la stazione appaltante provvederà a nominare il 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà da 

considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte integrante e sostanziale al 

relativo contratto applicativo. 

5.  Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore 

deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con 

apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione: 

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi 

delle denunce effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto 

Nazionale per le Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL); 

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato applicato ai dipendenti; 

c) ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dell’esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di 

partita IVA, numero REA; 

d) la conferma dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2; 

e) il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 

1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto n. 81 del 2008; 

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di 

interdizione di cui all’articolo 14 del decreto n. 81 del 2008. 

g) il POS “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge (D.Lgs.vo n. 81/2008). 

6.  Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce parte integrante di ciascun contratto applicativo. 

7.  La Stazione Appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto 

applicativo, verificherà la congruità del Piano fornito dall’Appaltatore in relazione alle norme in 

vigore alle proprie misure di sicurezza. 

8.  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. 

9.  È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del Piano Operativo di Sicurezza, conforme 

agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dell’Esecuzione dei Servizi, sia 

mantenuta nell’area di intervento a disposizione delle Autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo. 

10. È altresì obbligo dell’Appaltatore mettere a disposizione dei “Rappresentanti dei Lavoratori per 

la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza prima dell’inizio delle attività di ciascun 

intervento. 
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11. L'Esecutore deve, in ogni caso, osservare e fare osservare ai propri dipendenti tutte le norme 

in materia di sicurezza sul lavoro e prendere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti 

che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. 

12. L’Esecutore è tenuto a comunicare il nominativo del Responsabile dell’Appaltatore che dovrà 

essere qualificato per il ruolo da svolgere ed a presentare il proprio Documento di Valutazione 

dei Rischi ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i. ed a tale documento attenersi 

nell’esecuzione delle opere. 

13. Il Responsabile dell’Appaltatore costituirà il riferimento per il Direttore dell’Esecuzione dei 

Servizi e per i funzionari degli Enti preposti alla sorveglianza o all'erogazione dei servizi e 

dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere 

comunicato alla Direzione dell’Esecuzione dei Servizi. 

14. Il Responsabile dell’Appaltatore dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità 

competenti i documenti per cui sussiste l’obbligo di legge o derivante dal presente Capitolato. 

In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato le copie o gli originali di: 

- Piano Operativo di Sicurezza; 

- Registro delle Presenze. 

16. Il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi, in caso di inadempienza, dovrà richiamare per iscritto 

l’esecutore al rispetto della normativa antinfortunistica ed al Piano Operativo di Sicurezza. In 

caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza, lo stesso Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi, previa comunicazione al Responsabile del Procedimento, dovrà 

richiedere l’intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Responsabile del Procedimento 

potrà procedere alla messa in mora finalizzata all’eventuale risoluzione del contratto 

applicativo. 

17. L’Appaltatore deve assolvere agli adempimenti di cui ai commi precedenti, anche nel corso dei 

servizi ogni qualvolta nell’area operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore 

autonomo non previsti inizialmente. 

 

ART. 30. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

1.  I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

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

sicurezza e igiene. 

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

quanto stabilito nel presente articolo. 

3.  L’accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi, determina l’applicazione dell’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità. 

4.  In particolar modo, l’Appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione 

necessaria e prevista dal citato decreto. 

 

ART. 31. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) 

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

sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, deve predisporre e consegnare al Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione delle attività e nell'esecuzione 

dei servizi. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di 

cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e contiene inoltre le notizie di cui allo stesso decreto, con 

riferimento allo specifico servizio e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle attività 

rispetto alle previsioni. 
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2.  A pena di nullità dei contratti applicativi, il piano operativo di sicurezza sarà allegato e forma 

parte integrante del contratto stesso. 

 

ART. 32. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

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

legislativo 81/2008 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 

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

2.  Il piano di sicurezza deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n 

222/2003, all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alla migliore letteratura tecnica in 

materia. 

3.  L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei servizi 

relativi a ciascun contratto applicativo e quindi periodicamente, a richiesta del committente, 

l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei 

subappalti applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli 

obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le 

imprese operanti nelle aree interessate. In caso di associazione temporanea o di consorzio di 

imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Responsabile del 

Servizio è responsabile del rispetto del piano. 

4.  Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante dei singoli contratti applicativi. Le gravi o 

ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa 

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

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

quindi tenuto nell’area di intervento, deve essere controfirmato dal Direttore dell’Esecuzione 

dei Servizi. 

6.  Il Responsabile dell’Appaltatore vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. 

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

servizi (Responsabile del procedimento), i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività 

nel servizio, l'impresa appaltatrice (ovvero il Datore di lavoro) e i rappresentanti per la 

sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso 

D.Lgs.81/2008 e s.m.i.. 

 

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 
 

ART. 33. DANNI DI FORZA MAGGIORE 

1.  I danni cagionati da forza maggiore sono regolati dalla vigente normativa in materia. Si 

intendono per danni di forza maggiore tutti quegli eventi che, in riferimento al caso specifico, 

siano riconosciuti come cagionati da forza maggiore da sicuro orientamento giurisprudenziale 

prevalente e che, comunque, non siano dipendenti in alcun modo dall’Appaltatore, nè al 

medesimo attribuibili, collegabili o in qualunque modo connessi. 

2.  Per i danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto, non 

disciplinati dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione il D.Lgs. 50/2016.  

3.  L'Appaltatore deve approntare tutto quanto necessario ad evitare il verificarsi di danni alle 

opere, alle persone e alle cose. 

4.  Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati 

immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data 

dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune. 

5.  I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dell’Esecuzione dei Servizi che 

redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i servizi, rimanendo 

inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra. 
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ART. 34. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE 

1.  La Stazione Appaltante procederà secondo quanto previsto dall’art. 205 del Codice 

relativamente a ciascun contratto applicativo. 

 

ART. 35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – RISERVE 

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 l’esecuzione dei servizi in appalto potrà procedere all’iscrizione 

delle relative riserve nel registro di contabilità. 

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

presentato. 

4.  Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 

registro. 

5.  Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e 

le ragioni di ciascuna domanda. 

6.  Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie 

deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 

riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per 

tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

7.  Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie 

deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 

riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per 

tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

8.    Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 4, oppure lo 

ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i 

fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far 

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.  

9.    Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In 

tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 

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

provvisorie.  

10. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 

poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la 

riserva che egli iscriva negli atti contabili.  

11. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 

dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 

registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 

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

intendono abbandonate.  
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12. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 

sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di 

inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

13. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

14.  Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in 

contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi e l’Appaltatore purché siano riferiti a 

fatti inerenti all’atto nel quale si riferisce la riserva. 

15.  Le Riserve che vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano 

efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo 

non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute. 

16.  Qualora, a seguito l'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. 

17.  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 risolvendole mediante transazione 

nel rispetto del codice civile. 

18.  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 5 e 6 dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016. 

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

sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante. 

20.  Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di 

tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o dell’Accordo Quadro 

è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Trieste ed è esclusa la 

competenza arbitrale. 

 

ART. 36. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) 

1.  La stipula dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualunque pagamento 

a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate 

all’acquisizione del DURC.  

2.  La Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il DURC per l’Appaltatore (esecutore) applicando la 

normativa in vigore.  

3.  Nel caso dal DURC risultasse un’inadempienza contributiva nei confronti di INPS, INAIL 

riguardante uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Accordo Quadro si 

applicherà quanto disposto dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.  

 

ART. 37. RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO. ESECUZIONE D’UFFICIO DEI 

SERVIZI 

1.  Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle 

previsioni dell’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, sarà promosso l’avvio delle 

procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

2.  Il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi assegnerà all’Appaltatore un termine, che non sarà 

inferiore a dieci giorni, per compiere i servizi in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute 

necessarie. Il termine decorrerà dal giorno di ricevimento della comunicazione. 

3.  Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi verificherà in 

contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli 
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effetti dell'intimazione impartita e compilerà un processo verbale da trasmettere al 

responsabile del procedimento. 

4.  Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile Unico del 

Procedimento proporrà alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, che sarà 

deliberata dalla stessa. 

5.  La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Appaltatore nella forma della raccomandata 

con avviso di ricevimento o PEC. 

6.  Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, alla data 

comunicata dalla Stazione Appaltante (per tramite del Responsabile Unico del Procedimento) 

si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi e l'Appaltatore o suo 

rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione 

dello stato avanzamento dei servizi relativi a tutti i contratti applicativi in corso. 

7.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, è computata 

sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al 

programma esecutivo dei servizi e il termine assegnato dal Direttore dell’Esecuzione dei 

Servizi per compiere i servizi in ritardo. 

8.  Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione 

del contratto. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque 

somma maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla 

garanzia fideiussoria. 

9.  La Stazione Appaltante, in alternativa alla risoluzione del contratto, può insindacabilmente 

disporre l’esecuzione d’ufficio, totale o parziale, dei servizi non eseguiti o non correttamente 

realizzati dall’Appaltatore. I maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante sono posti a 

carico dell’Appaltatore, anche avvalendosi della garanzia contrattuale. 

10. Nel caso la Stazione Appaltante disponga l’esecuzione d’ufficio ai sensi del precedente 

comma, tale decisione è comunicata all’impresa appaltatrice mediante raccomandata a.r. o 

PEC e senza necessità di ulteriori adempimenti. 

11. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste nel presente capitolato, la Stazione 

Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. 

12. Ai sensi degli articoli sopra citati qualora il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi accertasse che 

i comportamenti dell'Appaltatore costituissero grave inadempimento alle obbligazioni di 

contratto tali da compromettere la buona riuscita dei servizi, invierà al responsabile del 

procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la 

stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Si 

procederà altresì in analogia a quanto sopra qualora durante l’esecuzione il Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi ravvisasse gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza. 

13. Su indicazione del responsabile del Procedimento il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi 

formulerà contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 

quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. 

14. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante disporrà la risoluzione del 

contratto su proposta del Responsabile del Procedimento. 

15. La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto per reati accertati o per revoca 

dell’attestazione di qualificazione, come disposto dall’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

16. Il contratto inoltre si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi: 

a) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei servizi che inibiscono la 

capacità di contrattare con la Stazione Appaltante; 

b) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione antimafia; 

c) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto; 

d) subappalto non autorizzato; 
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e) inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dell’Esecuzione dei Servizi; 

f) esecuzione dei servizi in difformità del Contratto o delle direttive della Direzione 

dell’Esecuzione dei Servizi; 

g) rifiuto di dar corso alle Indicazioni regolarmente approvate ed ordinate dalla Stazione 

Appaltante; 

h) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, 

assicurazione ed assistenza dei lavoratori impiegati; 

i) frode accertata nell’esecuzione dei servizi; 

17. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di 

fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con 

salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:  

a) affidando ad altro incaricato, ai sensi dell’articolo 110 del Codice dei Contratti o, in caso di 

indisponibilità, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi 

dell’ordinamento vigente, l’importo residuo dell’Accordo Quadro e dei servizi non ultimati da 

eseguire d’ufficio in danno;  

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

I. l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di 

quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla quota parte di Accordo Quadro 

residua; 

II. le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno 

documentato. 

18. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma 

maturata a credito dell’Appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla 

garanzia fideiussoria. 

19. L’Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 allo sgombero delle 

aree di lavoro e nel termine che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante. In caso di 

mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d’ufficio 

addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. 

20. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d’urgenza, comunque 

denominati, che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la 

Stazione Appaltante può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore 

dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria, con le modalità stabilite dall’art. 93 del 

D.Lgs. 50/2016, pari all’uno per cento del valore del contratto. 

21. Al verificarsi dell’ipotesi di cui al comma 17 e qualora la Stazione Appaltante stipuli un nuovo 

contratto per il completamento dei servizi con il concorrente secondo classificato o con uno dei 

concorrenti progressivamente interpellati (sino al quinto migliore offerente), i rapporti 

economici con l’Appaltatore, o con il curatore in caso di fallimento dell’Appaltatore, sono 

definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante ponendo a 

carico dell’Appaltatore inadempiente o fallito l’eventuale maggiore onere per la Stazione 

Appaltante per effetto della ritardata ultimazione dei servizi, delle maggiori spese tecniche di 

direzione, assistenza, contabilità dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento di ogni 

eventuale maggiore e diverso danno documentato.  

22. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il 

pagamento dei servizi eseguiti prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di 

un importo pari ad un decimo del valore dei servizi non eseguiti. 

23. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso e per la valutazione del decimo, 

si fa riferimento all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

24. In merito al recesso dall’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante procederà secondo quanto 

previsto dall’art. 109 del Codice (D.Lgs. 50/2016). 
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DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 
ART. 38. VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI 

1.  La verifica della regolare esecuzione dei servizi è diretta ad accertare che i servizi oggetto dei 

singoli contratti applicativi siano stati eseguiti in conformità al contratto principale ed alle 

prescrizioni tecniche stabilite dal Committente. 

2.  Durante l’esecuzione dei servizi la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o 

ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei servizi 

in corso di realizzazione a quanto richiesto. 

 

ART. 39. VERIFICA CONTABILE FINALE ACCORDO QUADRO 

1.  Entro novanta giorni dalla data di scadenza dell’Accordo Quadro indicata all’articolo 12 ed 

ultimati tutti i servizi relativi a tutti i contratti applicativi, la Stazione Appaltante procederà ad 

una verifica contabile relativa ai contratti applicativi svolti nell’ambito dell’Accordo Quadro e 

successivamente all’emissione da parte del RUP, del Certificato di regolare esecuzione 

dell’Accordo Quadro. 

2.  Lo svincolo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 25 del presente C.S.A. sarà disposto a 

seguito della sottoscrizione del certificato di cui al comma 1.  

 

NORME FINALI 
 

ART. 40. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente 

Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza, sono a 

carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 

dell’Esecuzione dei Servizi, in conformità alle pattuizioni contrattuali. 

b) ogni onere relativo alla sicurezza delle persone addette ai servizi tutti; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’Appaltatore a termini di contratto; 

d) l’adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità dei tecnici impiegati, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, 

nonché ad evitare danni ai beni, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 

materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a 

carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale 

preposto; 

e) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere 

oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 

f) il completo sgombero cantieri delle aree interessate entro 3 giorni dall’ultimazione dei 

relativi servizi. 

2.  L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei servizi, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione Appaltante (privati, gestori di servizi, concessionari e altri eventuali 

soggetti coinvolti in relazione ai servizi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente 

ai servizi, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per 

quanto di competenza. 
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ART. 41.  ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI, 

INQUINAMENTO DEI SITI ED ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

1.  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. In particolare, 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 dall’esecuzione dei servizi 

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.  

2.  Qualora nel corso dei servizi emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il 

Direttore dell’Esecuzione dei Servizi disporrà la sospensione dei servizi ove essa si renda 

opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo 

adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e 

bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile 

contrattuale del relativo contratto applicativo. 

3.  Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze 

ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero 

l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.  

 

ART. 42. CUSTODIA DELLE AREE DI INTERVENTO 

1.  È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di intervento delimitate, 

anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 

servizi e fino all’ultimazione del servizio stesso.  

 

ART. 43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

1.  Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese di gara e quelle inerenti alla stipulazione del contratto di appalto, i diritti di 

segreteria, copia, bollatura e la tassa di registrazione; 

b) le spese di bollo, cancelleria, stampati copia dei disegni e quant'altro sarà necessario per la 

gestione del servizio, per tutta la durata dell’incarico; 

c) le spese di gara; 

d) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei servizi; 

e) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 

permessi, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione dell’incarico; 

f) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

2.  Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui al comma precedente, le maggiori 

somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato 

generale. 

3.  A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui servizi oggetto dell'appalto. 

 

ART. 44. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione 

Appaltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione 

Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, 

accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione 
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è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle 

predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti. Tutti i 

movimenti finanziari relativi all’intervento:  

i. per pagamenti a favore dell’Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o 

postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai 

fini della tracciabilità. I pagamenti devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti 

dedicati;  

ii. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese 

generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 

eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non 

riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.  

2.  Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo 

al relativo contratto applicativo derivato rispetto al CIG di cui all’articolo 1, comma 7, come 

indicato all’art. 21. 

 

ART. 45. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO 

1.  Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni trova applicazione quanto previsto dal 

decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), tenuto conto delle 

modifiche/integrazioni previste dal Titolo I del Codice (artt. 204 e seguenti). 
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE E NORME GENERALI 
 

ART. 1. ELABORATI DA PRODURRE 

Al termine della campagna di indagine devono essere prodotti i seguenti elaborati: 

1. “Relazione Finale delle Attività di Indagine” descrittiva delle indagini eseguite, le modalità 

operative, la strumentazione utilizzata, le eventuali variazioni rispetto a quanto previsto nel 

presente progetto; 

2. resoconti di prova delle indagini realizzate, redatti per ciascuna prova secondo quanto 

specificato nei punti seguenti; 

3. planimetrie, prospetti e sezioni con ubicazione dei punti di indagine georeferenziati; 

4. documentazione fotografica delle attività realizzate, dei punti di prova analizzati e delle 

circostanze notevoli emerse in fase di indagine; 

5. certificati di conformità e di taratura relativi alla strumentazione, alle attrezzature e macchinari 

utilizzati. 

Tutti gli elaborati prodotti sopradescritti saranno consegnati in n. 2 copie su carta e su supporto 

digitale in formati compatibili con la dotazione software a disposizione della Stazione Appaltante. 

 

ART. 2. INDAGINI SULLE STRUTTURE 

 

ART.2.1 PRELIEVO MEDIANTE CAROTATRICE DI CAMPIONI IN CONGLOMERATO 
CEMENTIZIO E PROVE DI COMPRESSIONE 

Il prelievo di campioni di calcestruzzo mediante carotaggio rientra nei metodi distruttivi che 

consentono di valutare le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo in opera. Esso consente di 

effettuare sul materiale misure dirette, i cui risultati sono maggiormente affidabili rispetto a misure 

ottenute con metodi indiretti. Il prelievo di carote di calcestruzzo permette da un lato di ricavare 

campioni utili per la realizzazione di provini da testare con prove in laboratorio e dall’altro di 

effettuare saggi su strutture esistenti per il riconoscimento delle caratteristiche dei materiali e della 

tecnica costruttiva adottata. 

Scopo 

Prelevare campioni di calcestruzzo da strutture esistenti al fine di realizzare provini da utilizzare 

per prove di laboratorio (compressione, deformazione, carbonatazione, brasiliana ecc.) o da 

sottoporre ad ispezionare visiva.  

Campo di applicazione 

Qualsiasi struttura esistente in calcestruzzo. 

Caratteri generali 

• Grande affidabilità dei risultati. 

• Si tratta di operazioni distruttive rispetto al manufatto. 

Normativa di riferimento 

UNI EN 12504‐1:2019 Prove sul calcestruzzo nelle strutture ‐ Parte 1: Carote ‐ Prelievo, esame e 

prova di compressione. 

Principio di funzionamento 

Una carotatrice dotata di carotiere con corona diamantata viene utilizzata per perforare la struttura 

e prelevare carote di materiale. Queste vengono esaminate accuratamente e preparate per essere 

successivamente sottoposte a prove di laboratorio. Nel caso di prove di compressione la 

preparazione consiste nel taglio, spianatura o rettifica nel rispetto dei procedimenti normalizzati. Il 

foro ottenuto dall’operazione di carotaggio può essere analizzato con endoscopio. 
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Procedura di prova 

Fase 1. Individuazione dell’area di prova 

La scelta dell’area di prelievo deve considerare qualsiasi implicazione strutturale derivante dal 

prelievo di una carota. Le carote dovrebbero essere prelevate preferibilmente in punti lontani da 

bordi dell’elemento di calcestruzzo e in cui sia presente poca o nessuna armatura. Le carote, 

infatti, destinate alla valutazione della resistenza non dovrebbero contenere ferri d’armatura, (si 

devono scartare i provini contenenti barre d’armatura inclinate o parallele all’asse). 

Fase 2. Preparazione della carotatrice 

Montaggio del carotiere: il tipo di corona da utilizzare dipende dal materiale da perforare, mentre la 

dimensione è funzione del diametro delle carote che si intende ottenere e che deve essere 

superiore almeno a tre volte il diametro massimo degli aggregati del calcestruzzo. Il rapporto 

lunghezza diametro dei provini deve essere possibilmente uguale a uno; si deve evitare che i 

provini abbiano un rapporto lunghezza/diametro inferiore a 1 o superiore a 2. Prima di montare o 

smontare una carotatrice bisogna interrompere sempre l’alimentazione elettrica. Occorre, inoltre, 

lubrificare la filettatura della corona e dell’albero porta-corona per facilitarne lo smontaggio. Prima 

di avviare la perforazione controllare sempre che la corona sia ben serrata sull’albero porta-corona 

della macchina. 

Fissaggio del supporto alla struttura: Fissare il supporto al materiale da forare facendo attenzione 

che questo sia sufficientemente stabile e non si muova durante l’operazione di prelievo, montare la 

carotatrice su di esso. 

Verifiche di sicurezza: non manomettere l’interruttore differenziale inglobato nel cavo o montato su 

di esso e controllarne sempre il suo corretto funzionamento. 

Carotaggio ad acqua: per effettuare un carotaggio ad acqua è necessario collegare il tubo di 

adduzione dell’acqua fornito alla carotatrice, assicurandosi che il rubinetto sia chiuso e 

perpendicolare all’asse del tubo. L’acqua utilizzata deve essere pulita e caratterizzata da una 

pressione inferiore ai 4 bar. 

Marcatura del campione: prima di effettuare il carotaggio è necessario marcare in modo chiaro e 

indelebile ciascuna carota, indicando con una freccia la posizione e l’orientamento all’interno 

dell’elemento dal quale è stata prelevata. 

Fase 3. Esecuzione del carotaggio 

Il carotaggio va eseguito perpendicolarmente alla superficie in modo da non danneggiare le carote. 

Durante il carotaggio, la carotatrice deve essere rigidamente posizionata. 

La velocità di perforazione deve essere impostata in funzione del diametro della corona utilizzata 

facendo riferimento alla targhetta dati applicata sulla carotatrice. La selezione o il cambio di 

velocità deve essere effettuato a motore fermo. 

Avviare il motore tenendo la corona staccata dalla superficie che dovrà essere perforata; 

successivamente, agendo sul sistema di avanzamento del supporto, avvicinare l’utensile in 

rotazione al materiale da forare. Esercitando una pressione leggera eseguire il primo centimetro di 

perforazione: questa operazione è molto importante perché, se effettuata correttamente, assicura 

una perfetta centratura della corona, evitando deviazioni laterali durante la continuazione del foro. 

Terminata l’operazione di centraggio se si vuole forare con acqua aprire il rubinetto, disponendo la 

leva parallelamente al tubo, in modo che fuoriesca acqua dal centro della corona. 

Aumentare, quindi, la spinta sino ad ottenere la velocità desiderata (una velocità inferiore riduce la 

capacità di taglio del carotiere, una velocità troppo alta provoca una rapida usura del carotiere) 

Durante la perforazione evitare possibili spostamenti dell’asse della corona che comporterebbero 

una notevole perdita di potenza per eccessivo attrito. 

Qualora non sia possibile proseguire nella perforazione rinunciare al foro che si sta effettuando e 

praticarne un secondo, coassiale al primo (sovraforatura), di diametro superiore di almeno 15- 

20mm. Provvedere comunque all’estrazione della carota relativa alla parte di foro effettuata. 
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Nel caso di improvvisa mancanza di energia elettrica, spegnere la carotatrice per evitarne 

l’improvvisa e non intenzionale accensione nel momento in cui viene ripristinato l’energia elettrica. 

Per eseguire fori di profondità superiore alla lunghezza della corona, bisogna eseguire la 

perforazione per la lunghezza utile della corona, estrarre la carota, posizionare la prolunga 

necessaria tra la corona e la macchina e continuare con la perforazione. 

Prima della rimozione del campione dalla sua sede, ripetere l’operazione di marcatura, che nel 

frattempo potrebbe essersi sbiadita. 

Non esporre mai la carotatrice a acqua, grandine o neve ed evitare che qualsiasi liquido entri in 

contatto con le parti elettriche. Non utilizzare in atmosfere esplosive (presenza di liquidi, gas o 

polveri infiammabili) in quanto il carotatore, durante l’operazione di perforazione, crea scintille che 

potrebbero provocare l’accensione di polveri o fumi. 

Fase 4. Estrazione della corona e conservazione delle carote 

A perforazione ultimata occorre arrestare il motore mantenendo l’eventuale erogazione dell’acqua, 

sfilare la corona diamantata, agendo sul sistema di avanzamento del supporto fino ad estrarla dal 

foro effettuato. Sospendere, quindi, l’erogazione dell’acqua. 

Per trasportare i campioni è necessario che essi siano conservati in appositi contenitori. Se una 

carota viene successivamente tagliata per creare un certo numero di provini, marcare ciascun 

provino indicandone la posizione e l’orientamento all’interno della carota originale. 

Fase 5. Ripristino strutturale 

Deve essere effettuato mediante l’utilizzo di malta fibrorinforzata fluida a ritiro compensato ed 

espansione contrastata, all’interno del foro. Tale operazione può essere effettuata o dal laboratorio 

ad oggetto o da altri soggetti. Di tale circostanza, definita in sede di contratto, è dato riscontro nel 

Resoconto di prova. 

Resoconto di prova 

Per ogni area di prova viene redatto un resoconto di prova che deve contenere le seguenti 

informazioni: 

a) descrizione e identificazione univoca del provino; 

b) collocazione nella struttura; 

c) dimensione massima nominale dell’aggregato; 

d) data del carotaggio; 

e) ispezione visiva, annotando qualsiasi anomalia identificata; 

f) armatura (se presente): diametro, in millimetri, posizione/i in millimetri; 

g) lunghezza e diametro della carota; 

h) qualsiasi deviazione dal metodo normalizzato dell’ispezione visive; 

i) una dichiarazione della persona responsabile dell’ispezione e della prova attestante che sono 

state eseguite come da norma, eccetto per quanto specificato al punto h). 

Prove di laboratorio 

I campioni prelevati dovranno essere sottoposti a cura di un laboratorio ufficiale di cui all’art. 59 del 

D.P.R. 380/2001, a prova per determinare la resistenza a compressione secondo la norma UNI EN 

12390-3:20191. 

 

 

ART.2.2 PRELIEVO DI CAMPIONI DI BARRE DI ARMATURA E PROVE DI TRAZIONE 

Il prelievo in opera di provini di acciaio (barre lisce, barre ad aderenza migliorata, spezzoni) rientra 

nei metodi distruttivi che consentono di valutare le caratteristiche meccaniche dell’acciaio da 

costruzione. Esso consente di effettuare misure dirette delle caratteristiche meccaniche del 

materiale. Dai prelievi vengono ricavati campioni utili per la realizzazione di provini da testare con 

prove in laboratorio al fine di definire le caratteristiche dei materiali utilizzati nelle strutture esistenti. 

Scopo 
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Prelevare campioni di barre di armatura da strutture esistenti al fine di realizzare provini da 

utilizzare per prove di laboratorio (trazione, piega, aderenza, resilienza, corrosione, ecc.) o da 

sottoporre ad ispezionare visiva. Nel caso di strutture in cemento armato lo scasso realizzato 

puntualmente può essere inoltre utilizzato per il rilievo puntuale diretto del diametro delle barre di 

armatura, della tipologia di armatura (barre lisce e barre ad aderenza migliorata) e per conoscere i 

dettagli costruttivi (staffe chiuse, staffe aperte, ecc). 

Campo di applicazione 

Qualsiasi struttura esistente in cemento armato. 

Caratteri generali 

Grande affidabilità dei risultati; 

Si tratta di operazioni distruttive rispetto alla struttura. 

Normativa di riferimento 

UNI EN ISO 6892-1:2020: Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 1: Metodo di prova a 

temperatura ambiente. 

UNI EN ISO 6892-2:2018: Materiali metallici - Prova di trazione - Parte 2: Metodo di prova a 

temperatura elevata. 

UNI EN ISO 6892-3:2015: Materiali metallici - Prova di trazione - Metodo di prova a bassa 

temperatura. 

Principio di funzionamento 

Le barre d’armatura vengono prelevate previa rimozione del copriferro mediante taglio con 

smerigliatrice angolare. 

In entrambi i casi il prelievo deve essere effettuato previa attenta valutazione strutturale per evitare 

di provocare un significativo danneggiamento alla struttura. Successivamente al prelievo è 

necessario ripristinare la continuità strutturale attraverso la saldatura di un nuovo spezzone di 

acciaio in grado di garantire almeno le analoghe prestazioni del campione asportato, la richiusura 

e saldatura delle barre trasversali eventualmente tagliate e la ricostruzione del copriferro con malta 

fibroriforzata a ritiro controllato. 

Procedura di prova 

Fase 1. Individuazione dell’area di prova 

La scelta dell’area di prelievo deve mettere in conto le conseguenze strutturali del prelievo della 

barra. Gli spezzoni di armatura da c.a. dovrebbero essere prelevati preferibilmente da punti in cui 

l’elemento strutturale risulta sottoposto ad un’azione interna di compressione ovvero da armature 

secondarie se il diametro risulta adeguato. 

Prima di   procedere   con   la   demolizione   del   copriferro   è   bene   effettuare   un’indagine 

magnetometrica finalizzata alla localizzazione puntuale della barra d’armatura. 

Fase 2. Esecuzione del prelievo 

- Prelievo di barre di armatura: 

Lo strato di calcestruzzo che ricopre l’armatura (copriferro) deve essere rimosso facendo 

attenzione che quest’ultima non venga né incisa né danneggiata.  

Una volta che l’armatura risulta esposta si procede alla verifica della sua integrità e, qualora la 

porzione di barra di armatura risulti adeguata, si procede alla sua asportazione attraverso il taglio 

con smerigliatrice angolare. 

Lo spezzone prelevato deve quindi essere contrassegnato in maniera indelebile, catalogato e 

sottoposto ad accurata indagine visiva prima di essere trasmesso al laboratorio per l’esecuzione 

delle prove. 

Fase 3. Ripristino strutturale 

La continuità strutturale in sito dell’armatura e del profilato metallico deve essere ripristinata 

attraverso la saldatura di un nuovo spezzone di acciaio in grado di garantire almeno le analoghe 

prestazioni del campione asportato, la richiusura e saldatura delle barre trasversali eventualmente 

tagliate e la ricostruzione del copriferro con malta fibroriforzata a ritiro controllato. 
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Tale operazione può essere effettuata o dal laboratorio in oggetto o da altri soggetti. Di tale 

circostanza, definita in sede di contratto, è dato riscontro nel Resoconto di prova. 

Resoconto di prova 

Per ogni area di prova viene redatto un resoconto di prova che deve contenere le seguenti 

informazioni: 

a) descrizione e identificazione univoca del provino; 

b) collocazione nella struttura; 

c) data del prelievo; 

d) ispezione visiva, annotando qualsiasi anomalia identificata; 

e) lunghezza e diametro della barra; 

f) tipologia della barra; 

g) eventuale presenza di striatura / codifica laterale 

h) qualsiasi deviazione dal metodo normalizzato; 

i) una dichiarazione della persona responsabile della prova attestante che è stata eseguite come 

da procedura, eccetto per quanto specificato al punto h). 

Prove di laboratorio 

I campioni prelevati dovranno essere sottoposti a cura di un laboratorio di cui all’art. 59 del D.P.R. 

380/2001 a prova per determinare la resistenza a trazione secondo la norma UNI EN 15630-

1:2019. 

 

ART.2.3 ESECUZIONE DI PROVE SON-REB 

I metodi combinati consentono di compensare i limiti ed i margini di incertezza propri dei singoli 

metodi di prova. In particolare il valore di resistenza a compressione del calcestruzzo può essere 

dedotto attraverso prove Son-Reb che combinano le prove per la determinazione della velocità di 

propagazione degli impulsi ultrasonici (Sonic) realizzate in conformità alla norma UNI EN 12504-

4:2005 con le prove per la determinazione dell'indice sclerometrico (Rebound) realizzate in 

conformità con la norma UNI EN 12504-2:2012. 

I valori della resistenza a compressione sono di conseguenza stati determinati con riferimento alle 

correlazioni di letteratura tra i valori della velocità ultrasonica (V) e dell’indice di rimbalzo (S), per 

esempio quella proposta dalla norma Rilem NDT4. Le prove (ultrasoniche e sclerometriche) 

devono essere realizzate secondo quanto specificato nel seguito. 

 

Esecuzione di prove per la misura della velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici 

Scopo 

Il metodo è finalizzato alla determinazione della velocità di propagazione degli impulsi delle onde 

ultrasoniche longitudinali nel calcestruzzo indurito. In funzione di questo parametro è possibile: 

- valutare l'uniformità del calcestruzzo (è l’applicazione più valida e affidabile perché non serve la 

correlazione con la resistenza); 

- identificare fessure e vespai e stimare la profondità della fessura; 

- misurare il modulo elastico (dinamico) del calcestruzzo (è la grandezza che viene stimata con 

maggiore accuratezza); 

- stimare la resistenza a compressione (in questo caso la velocità deve essere ricavata da 

apposita calibrazione); 

- valutare il deterioramento del calcestruzzo e stimare lo spessore dello strato deteriorato; 

- misurare lo spessore di uno strato mediante misure indirette a distanza crescente tra emettitore 

e ricevitore; 

- monitorare lo sviluppo della resistenza nel tempo attraverso la misura dell’evoluzione della 

risposta meccanica. 
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Campo di applicazione 

Le prove ultrasoniche possono essere utilizzate sia su provini in laboratorio che su strutture, in 

sito. 

La modalità di impiego delle prove ad ultrasuoni dipende dalle caratteristiche di omogeneità del 

materiale e dalla dimensione relativa dell’indicazione che si vuole ottenere dalla prova. 

Caratteri generali 

Le prove ultrasoniche possono essere utilizzate per verificare in modo esteso e speditivo le 

caratteristiche meccaniche dei calcestruzzi e confrontarle con quelle delle prove effettuate su 

cubetti o su carote in modo rapido, non distruttivo e poco costoso. 

Normativa di riferimento 

UNI EN 12504-4:2005, Prove sul calcestruzzo nelle strutture - Parte 4: Determinazione della 

velocità di propagazione degli impulsi ultrasonici, Testing concrete - Part 4: Determination of 

ultrasonic pulse velocity. 

Principio di funzionamento 

Un impulso longitudinale è prodotto da un trasduttore elettro-acustico tenuto a contatto in un punto 

di una superficie del calcestruzzo. Tale impulso viene ricevuto e convertito in un segnale elettrico 

da un secondo trasduttore a contatto in un secondo punto della superficie. Un circuito di 

misurazione elettronica del tempo consente di misurare il tempo di volo dell’impulso. Il tempo di 

volo dipende dalle proprietà fisiche ed elastiche del materiale, nonché dalla presenza di fessure, 

difetti, degradi, etc. Noto il tempo di volo, è possibile ricavare la velocità di propagazione 

dell’impulso nel mezzo analizzato. Il confronto tra i valori di velocità ottenuti in diversi punti di 

misura consente di valutare l’uniformità del calcestruzzo. L’individuazione di eventuali difetti o 

anomalie può essere, invece, ottenuta dal confronto del valore registrato con uno di riferimento 

(valore medio del materiale o del campione di riferimento). 

Procedura di prova 

Fase 1. Preparazione della superficie 

Quando la superficie del calcestruzzo è ruvida o irregolare, l’area di misura deve essere lisciata 

meccanicamente, oppure livellata con l’utilizzo di resina epossidica a presa rapida. 

Fase 2. Interposizione del mezzo accoppiante 

Prima di eseguire la prova, qualora si utilizzino trasduttori standard è necessario interporre tra il 

trasduttore e la superficie ispezionata uno strato di spessore abbastanza uniforme di materiale 

accoppiante. 

Fase 3. Esecuzione della misura 

Una volta posizionate opportunamente le sonde è possibile effettuare la misura che consiste nella 

lettura del tempo di volo. Questa dovrebbe essere ripetuta più volte fino ad ottenere un valore 

minimo, garantendo così che gli effetti dell’accoppiamento siano stati minimizzati. L’attrezzatura 

elettronica deve essere utilizzata misurando l’intervallo di tempo (tempo di volo) in conformità con 

le istruzioni del produttore. 

Sebbene l’impulso si propaghi con la massima energia in direzione ortogonale rispetto al 

posizionamento del trasmettitore, è possibile rilevare impulsi che si trasmettono attraverso il 

calcestruzzo anche in altre direzioni. Per tale ragione, a seconda delle condizioni operative o degli 

obiettivi dell’ispezione, è possibile eseguire la prova secondo le seguenti modalità, ciascuna delle 

quali pone alcuni problemi relativi alla misurazione della distanza geometrica tra i trasduttori. 

-  trasmissione diretta: i due trasduttori sono posti su facce opposte. La lunghezza del percorso è la 

minor distanza tra i trasduttori. Tale distanza deve essere misurata con un’accuratezza del ± 1%.  

-  trasmissione semi-diretta: i due trasduttori sono posti su due facce adiacenti. La lunghezza del 

percorso viene assunta pari alla distanza tra il centro delle facce dei due trasduttori. 

L’accuratezza dipende dalla dimensione dei trasduttori, confrontata con la loro distanza. 
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-  trasmissione indiretta: i due trasduttori sono posti sulla stessa faccia. La lunghezza del percorso 

non viene misurata direttamente ma la prova viene realizzata effettuando una serie di misure, 

ponendo i trasduttori a differenti distanze. 

La trasmissione indiretta costituisce il metodo meno sensibile e pertanto dovrebbe essere utilizzato 

esclusivamente quando la faccia opposta della struttura non risulta accessibile. 

Resoconto di prova 

Per prova deve essere redatto un resoconto di prova contenente le informazioni prescritte nella 

norma UNI EN 12504-4:2005. 

Esecuzione di prove sclerometriche  

Scopo 

La prova sclerometrica si pone l’obiettivo di determinare l’omogeneità e la resistenza a 

compressione del calcestruzzo in modo indiretto e non distruttivo, operando esclusivamente in sito. 

NON sostituisce i metodi per la misura diretta della resistenza a compressione, ma li affianca 

consentendo (a certe condizioni) di estendere i risultati in modo rapido, non distruttivo e poco 

costoso. 

Campo di applicazione 

Le prove sclerometriche possono essere utilizzate: 

- in fase di collaudo per verificare in modo esteso e speditivo la resistenza dei calcestruzzi 

utilizzati e confrontarle con quelle delle prove effettuate su cubetti; 

- con alcune condizioni che verranno specificate, su strutture esistenti per estendere in modo non 

distruttivo i risultati ottenuti dalle carote e quindi determinare la resistenza dei calcestruzzi delle 

strutture. 

Caratteri generali 

Il metodo sclerometrico ha le seguenti caratteristiche: 

- costo molto basso; 

- velocità di esecuzione elevata; 

- nessun danno causato alla struttura; 

- rappresentatività limitata dei risultati ottenuti (interessa solo la superficie); 

- debole correlazione con la resistenza a compressione. 

Normativa di riferimento 

UNI EN 12504-2:2012, Prove sul calcestruzzo nelle strutture – Parte 2: Prove non distruttive – 

Determinazione dell'indice sclerometrico, Testing concrete in structures - Non- destructive testing - 

Determination of rebound number. 

Principio di funzionamento 

La prova si basa sul principio che il rimbalzo di una massa nota che impatta su di una superficie è 

funzione della durezza della superficie stessa. Il parametro che consente di effettuare tali 

valutazioni è l’indice sclerometrico, definito come distanza di rimbalzo della massa. 

La prova sclerometrica consente di stimare l’indice sclerometrico di un’area di calcestruzzo indurito 

per mezzo di un martello di acciaio azionato da una molla, secondo il sistema originariamente 

messo a punto da Schmidt. 

Una massa scagliata da una molla colpisce un pistone a contatto con la superficie in calcestruzzo 

ed il risultato viene espresso in termini di indice sclerometrico. Parte dell’energia viene dissipata 

per schiacciamento locale ed attrito interno (i comportamenti elastico ed inelastico dipendono dalla 

resistenza anche se la relazione può solo essere empirica). 

Il rimbalzo della massa elastica dipende dalla durezza della superficie e fornisce informazioni su di 

uno strato di spessore inferiore a 30 mm (modello N). 

Il risultato dipende anche dall'angolo di impatto, perché se la prova non viene effettuata in 

orizzontale la forza di gravità agisce sulla massa, modificando l'energia di impatto (±13%) e 

soprattutto l'ampiezza del rimbalzo. 
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L’indice sclerometrico può essere utilizzato per la valutazione dell’uniformità del calcestruzzo in 

sito e per individuare le zone di calcestruzzo di scarsa qualità o deteriorato presenti in sito. 

Attraverso una opportuna correlazione può inoltre fornire una stima della resistenza a 

compressione del calcestruzzo in sito. Il metodo NON può tuttavia sostituire completamente 

l’utilizzo di metodi diretti di prova per la determinazione della resistenza a compressione. 

Procedura di prova 

Fase 1. Individuazione e preparazione dell’area di prova 

Nel selezionare l’area di prova occorre valutare i seguenti fattori: 

- resistenza del calcestruzzo 

- tipo di superficie 

- tipo di calcestruzzo 

- umidità della superficie 

- carbonatazione 

- possibilità di movimento del calcestruzzo durante la prova 

- direzione della prova 

- altro 

Gli elementi di calcestruzzo da sottoporre a prova devono essere di almeno 100 mm di spessore e 

fissi. Possono essere sottoposti a prova anche campioni più piccoli purché rigidamente supportati. 

L’area da sottoporre a prova deve essere approssimativamente di 300 x 300 mm. 

Ogni area   di   prova   è   univocamente   contrassegnata   con   un   numero   identificativo. 

Le superfici a tessitura ruvida o tenera o le superfici con resti di malta devono essere rettificate con 

la pietra abrasiva. 

Le superfici levigate o frattazzate non devono essere rettificate. Eventuali residui di acqua devono 

essere rimossi dalla superficie.  

Fase 2. Tracciamento di una griglia di prova 

Disegnare nell’area di prova una regolare griglia di linee distanti da 25 mm a 50 mm l’una dall’altra 

(3 orizzontali e 3 verticali) e considerare le intersezioni delle linee come punti di prova 

(suggerimento non mandatorio). Nessun punto deve essere a meno di 25 mm da un altro punto e 

a meno di 25 mm dal bordo. 

Fase 3. Verifica dell’idoneo funzionamento dello strumento 

Prima di effettuare una campagna di prova è necessario verificare l’opportuno funzionamento dello 

sclerometro. 

Fase 4. Esecuzione delle misure 

Il pistone viene appoggiato al calcestruzzo nel punto di prova (una delle intersezioni della griglia) 

mantenendo lo sclerometro perpendicolare alla superficie. Lo strumento viene, quindi, spinto verso 

la superficie e quasi a fine corsa la molla si sgancia provocando un contraccolpo. Dopo lo sgancio 

la massa rimbalza ad una certa distanza che viene misurata da un indicatore su una scala 

graduata. La lettura della posizione dell’indicatore (effettuata senza rimuovere lo strumento) 

fornisce il valore dell’indice di rimbalzo. 

Nel caso la posizione sia tale da non riuscire a leggere l’indicatore, è necessario azionare il 

pulsante di blocco fissando la posizione dell’indicatore stesso e solo successivamente rimuovere lo 

strumento per leggere la posizione dell’indicatore. 

Effettuare un minimo di nove misure, ognuna delle quali rappresentata da 2 cifre significative, per 

ottenere una stima affidabile dell’indice sclerometrico di un’area di prova, quest’ultimo 

rappresentato da 3 cifre significative. 

Fase 5. Esame dell’impronta lasciata sulla superficie dopo l’impatto 

Dopo ogni misura occorre analizzare l’impronta lasciata dallo sclerometro sulla superficie: se 

l’impatto ha frantumato o sforato a causa di un vuoto vicino alla superficie, occorre scartare il 

risultato. 

Fase 6. Verifica dell’idoneo funzionamento dello strumento 
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Dopo aver effettuato la campagna di prova è necessario verificare l’opportuno funzionamento dello 

sclerometro. A tal proposito si rimanda alla Scheda di verifica della taratura e di manutenzione 

identificata nello strumento. 

Fase 7. Ripristino strutturale Non previsto 

Resoconto di prova 

Per prova deve essere redatto un resoconto di prova contenente le informazioni prescritte nella 

norma UNI EN 12504-2:2014. 

 

ART.2.4 ESECUZIONE DI PROVE PULL-OUT 

La prova ad estrazione Pull Out è una tecnica non distruttiva, poco invasiva, di facile e rapida 

esecuzione, poco incidente sugli stati tensionali dell’elemento strutturale indagato, che consente, 

in breve tempo, di estendere l’indagine su un numero elevato di elementi strutturali. 

Scopo: 

La prova serve per la stima della resistenza del calcestruzzo in situ, in base alla forza necessaria 

per l'estrazione di un tassello ad espansione posizionato nel calcestruzzo indurito. Come indicato 

nella Norma UNI EN 12504-3:2009, il metodo di prova non è inteso come una alternativa per la 

determinazione della resistenza alla compressione del calcestruzzo (UNI EN 12390-3:2009) ma, 

con una opportuna correlazione, può fornire una stima della resistenza in sito.  

Normativa di riferimento 

UNI 10157:1992 - UNI EN 12504-3:2009 - DM 17.1.2018 (NTC18) - Circolare C.S.LL.PP. n° 

7/2019 - Linee Guida C.S.LL.PP. per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera 

(STC-2017). 

Procedura di prova 

Fase 1 

Esecuzione di foro troncoconico con sottosquadro a mezzo di trapano elettrico con punta 

svasatrice.  

Fase 2 

Pulizia del foro e inserimento di ancorante in acciaio mediante percussore.  

Estrazione del tassello mediante martinetto oleodinamico collegato ad un circuito idraulico 

pressurizzato.  

Fase 3 

Lettura al manometro della pressione di estrazione.  

Fase 4 

Restituzione della prova con documentazione fotografica.  

 

ART.2.5 ESECUZIONE DI RILIEVI MAGNETOMETRICI 

I rilievi magnetometrici consentono di localizzare in modo non distruttivo le barre di armatura 

presenti all’interno degli elementi strutturali in c.a., di misurare lo spessore del copriferro e di 

stimarne la dimensione. Al fine di calibrare i risultati della prova è necessario localmente effettuare 

alcuni saggi distruttivi di limitate dimensioni in modo da verificare a campione la dimensione delle 

armature individuate e di verificare la circostanza che siano state utilizzate barre lisce o ad 

aderenza migliorata. 

Scopo 

Le analisi magnetometriche consentono di localizzare in modo non distruttivo le barre di armatura 

presenti all’interno degli elementi strutturali in c.a. e di determinarne le caratteristiche geometriche 

significative. 

Campo di applicazione 

Le prove magnetometriche possono essere utilizzate per: 
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- Effettuare controlli di qualità per valutare il corretto posizionamento e lo spessore di copriferro 

delle barre di armatura; 

- Analizzare le caratteristiche e la posizione dell’armatura in elementi strutturali in cls per i quali 

non sono disponibili informazioni o che necessitano di essere verificate; 

- Localizzare le barre di armatura come analisi preliminare ad altri test (carotaggi, ultrasuoni, 

sclerometro) nei quali le barre di armatura devono essere evitate. 

Caratteri generali 

Gli abachi standardizzati forniti a corredo di alcuni magnetometri, indicanti il diametro delle 

armature in funzione del copriferro (trasversale al piano su cui si sta lavorando), devono esser 

utilizzati con molta cautela, a causa dell'elevata incertezza sulla conoscenza del reale spessore 

del copriferro in corrispondenza di ciascuna barra posta in opera. 

Normativa di riferimento 

BS 1881-204:1988, Testing concrete – Part 204: Recommendetions on the use of 

electromagnetic covermeters. 

Principio di funzionamento 

La sonda di ricerca induce un campo elettromagnetico nell’area da ispezionare. La presenza di 

barre di armatura o altri oggetti metallici all’interno del suddetto campo produce una distorsione 

delle linee di forza, causando un cambiamento locale dell’intensità di campo che viene rilevato 

dalla sonda di ricerca e indicato dal misuratore. 

L’orientamento e la distanza del metallo hanno influenza sull’entità delle misure. È quindi possibile 

localizzare le barre di armatura e determinarne l’orientamento. 

Il copriferro di una barra può essere determinato se una idonea calibrazione è stata ottenuta per lo 

specifico diametro della barra e per il materiale analizzato. 

Con alcune apparecchiature è possibile, in condizioni ideali, stimare sia il diametro che il copriferro 

della barra anche senza avere nessuna informazione. 

Procedura di prova 

Fase 1. Azzeramento dello strumento ed eventuale verifica del suo idoneo funzionamento 

Per effettuare l’azzeramento bisogna tenere la sonda in aria ben lontana a eventuali oggetti 

magnetici circostanti e premere il tasto di azzeramento. Durante la procedura devono essere 

evitati rapidi movimenti della sonda che potrebbero compromettere l’azzeramento. L’operazione 

sarà conclusa quando il tasto suddetto smetterà di lampeggiare. Eventuali calibrazioni in situ 

possono essere effettuate al fine di verificare l’idoneo funzionamento dello strumento. 

Fase 2. Esecuzione delle misure 

Scansione di ricerca delle barre di armatura 

1. Collegare la sonda di ricerca al pacometro (scegliere quella più idonea alle specifiche condizioni 

operative; sonda standard affondamenti fino a 6 cm, sonda di profondità affondamenti fino a 12 

cm). 

2. Azzerare il pacometro. 

3. Impostare “Audio attivato” su ‘Ricerca barre’. 

4. Regolare la sensibilità. 

5. Appoggiare la sonda sul cls parallelamente alle barre da individuare. 

6. Mantenendo l’allineamento di cui sopra, spostare lateralmente la sonda sulla struttura indagata. 

Quando la sonda si avvicina ad un’armatura si evidenzia quanto segue: 

• il pacometro comincia ad emettere un suono che diventa sempre più acuto man mano che la 

sonda si approssima alla barra; 

• la barra di intensità del segnale sullo schermo avanza verso destra; 

• sul display compare un numero che rappresenta il valore del copriferro; 

• il segnale luminoso posto sulla sonda di ricerca si illumina. 

La sonda si troverà esattamente in asse con la barra di armature quando: 

• il segnale audio raggiunge il suo livello di picco; 
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• l’indicatore di intensità del segnale è al suo massimo; 

• il valore del copriferro visualizzato è al suo minimo il led è alla massima intensità luminosa; 

Scansione di ricerca in presenza di più strati di armatura 

Più strati di armatura sono disposti generalmente ortogonalmente tra di loro. Per individuarli 

singolarmente viene seguita la procedura descritta di seguito. 

Si parte dallo strato più superficiale, che darà un segnale più forte e meno influenzato dalle altre 

barre. Poi si ricerca il secondo strato, stavolta facendo scorrere la sonda nell’interspazio tra le 

barre del primo strato già rivelate in modo tale da ridurre al minimo l’influenza di queste ultime. Per 

determinare l’orientamento dell’armatura è necessario, dopo avere individuato la posizione della 

barra, muovere la sonda prima lateralmente e poi girarla in senso orario e antiorario fino al 

raggiungimento del segnale di massima intensità. 

Il segnale audio di picco corrisponde alla posizione della sonda esattamente in linea con la barra di 

armatura. 

Determinazione dello spessore di copriferro 

Per la determinazione del copriferro dell’armatura si opera nella maniera seguente: 

- si imposta il valore noto o presunto del diametro della barra; 

- si regola la sensibilità del parcometro; 

- con l’ausilio del segnalatore audio, del LED e dell’indicatore sul display si individua la posizione 

della barra; 

- viene visualizzato a questo punto il valore del copriferro sullo schermo. 

Il valore del copriferro cambia costantemente mentre si sposta la sonda. Tra parentesi si legge la 

stima del diametro eseguita in automatico dallo strumento ed il corrispondente spessore del 

copriferro. A questo punto è necessario raffrontate l’indicazione del diametro rilevato della barra 

con quello stimato dallo strumento. Se i due valori presentano un’adeguata corrispondenza la 

sonda è posizionata correttamente per cui i valori di copriferro e diametro letti possono essere 

ritenuti attendibili. 

Determinazione del diametro di una barra 

Per la determinazione del diametro di una barra viene utilizzato il metodo ortogonale. Tale 

procedura consiste nel posizionare la sonda prima longitudinalmente alla barra di cui si vuole 

rilevare la dimensione. In questa posizione effettuare una prima raccolta di dati dopo di che ruotare 

la sonda di 90° ed effettuare una seconda raccolta di dati. Con la sonda in posizione ortogonale al 

tondino le segnalazioni audio e visiva dello strumento saranno al minimo. 

Le due letture vengono poi elaborate dal pacometro ricavando da queste il diametro del ferro di 

armatura. 

Quando si acquisisce la lettura parallela alla barra, la sonda di ricerca rileva il massimo livello di 

segnale possibile dal tondino; eventuali disallineamenti di qualsiasi tipo della sonda di ricerca 

comporteranno necessariamente una diminuzione di intensità del segnale. 

Quando si acquisisce la lettura ortogonale alla barra, la sonda rileva il minimo livello di segnale 

possibile dal tondino; eventuali disallineamenti di qualsiasi tipo della sonda di ricerca 

comporteranno necessariamente un incremento di intensità del segnale. 

In conclusione, nell’uno e l’altro caso gli errori di posizionamento hanno sempre come effetto una 

sovrastima del diametro della barra (e parimenti dello spessore del copriferro). 

Piccoli spessori di copriferro (da 0 a 20mm) 

In questi casi tra la sonda di ricerca e la superficie del calcestruzzo deve essere inserito un 

distanziatore di spessore 20 mm di materiale inerte (legno o plastica). Alle letture effettuate deve 

essere sottratto lo spessore di 20 mm. 

Resoconto di prova 

Per ogni area di prova deve essere redatto un resoconto di prova contenente le informazioni 

prescritte nella norma BS 1881-204:1988. 
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ART.2.6 ISPEZIONE VISIVA 

L’ispezione visiva costituisce una fase di fondamentale importanza per l’analisi delle strutture 

esistenti in quanto consente di individuare i materiali impiegati, la tecnica costruttiva e di 

lavorazione, la presenza, la tipologia e l’estensione di degradi e danneggiamenti strutturali etc. 

Essa può essere effettuata mediante ispezione diretta oppure utilizzando dispositivi che 

permettono di amplificare ed estendere le capacità percettive dell’occhio (ispezione in remoto) al 

fine di ispezionare cavità o intercapedini. 

Le ispezioni dovranno essere condotte da mare da parte di tecnici subacquei certificati e altamente 

qualificati, a mezzo di idonee attrezzature e dotati degli strumenti necessari 

 

ART.2.7 ESECUZIONE RILIEVI GEORADAR 

Il georadar utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza (10-7000 MHz) per acquisire 

informazioni al di sotto della superficie ispezionata. Consente di individuare i cambiamenti nelle 

proprietà elettromagnetiche (permettività dielettrica, conduttività, permeabilità magnetica) che sono 

funzione del tipo di materiale, della sua densità, del contenuto di acqua e della presenza di vuoti. 

L’antenna emette onde elettromagnetiche che si propagano a partire dalla superficie e vengono 

riflesse dalle superfici di discontinuità tra materiali con differenti proprietà elettromagnetiche. 

L’antenna ricevente acquisisce le onde riflesse per un determinato range di tempo. La profondità 

delle interfacce di riflessione viene calcolata sulla base dei tempi di ritorno e della velocità di 

propagazione nel materiale che può essere stimata o misurata. 

Scopo 

La tecnica georadar (Ground Penetration Radar - GPR) permette di studiare il sottosuolo e le 

opere di ingegneria civile attraverso l’analisi delle modalità di propagazione delle onde 

elettromagnetiche con lunghezza di alcune decine di centimetri. 

Campo di applicazione 

L’indagine georadar può essere utilizzata, per esempio: 

- Individuazione discontinuità strutturali; 

- determinazione passo e profondità, dei ferri di armatura; 

- ricerca vuoti; 

- identificazione interfacce tra materiali con caratteristiche differenti. 

Caratteri generali 

L’indagine georadar ha le seguenti caratteristiche: 

- costo medio basso; 

- velocità di esecuzione elevata; 

- nessun danno causato alla struttura; 

- possibile interpretazione in tempo reale dei risultati. 

Normativa di riferimento 

ASTM D6432-99 (R2005): Standard Guide for Using the Surface Ground Penetrating Radar 

Method for Subsurface Investigation); 

CEI 306-8 Impiego del radar per introspezione del suolo per prospezioni preliminari ad opere di 

posa di servizi ed infrastrutture. 

Principio di funzionamento 

L’indagine georadar utilizza onde elettromagnetiche ad alta frequenza, le quali vengono immesse, 

riflesse e ricevute, al fine di acquisire informazioni sullo stato fisico dei materiali indagati. 

Le modalità di propagazione delle onde elettromagnetiche sono strettamente legate alle costanti 

dielettriche dei materiali. Le caratteristiche dielettriche derivano dallo stato fisico dei materiali 

(densità, porosità, permeabilità, conducibilità etc.), pertanto tutte le interfacce separanti mezzi con 

caratteristiche diverse possono essere individuate in modo tanto più certo quanto più alto è il 

contrasto fisico. 
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Attraverso un’antenna, che è al contempo un dispositivo trasmittente e ricevente, viene inviata nel 

mezzo di indagine una serie impulsi di energia elettromagnetica, caratterizzati da una brevissima 

durata (qualche nanosecondo) e da un’elevata cadenza di emissione (decine di kHz). In 

corrispondenza delle discontinuità esistenti una parte dell’energia immessa viene riflessa e captata 

dalla sezione ricevente dell’antenna, mentre un’altra parte penetra ulteriormente, per essere 

riflessa da una superficie sottostante. Gli impulsi riflessi vengono rilevati per un tempo prestabilito 

e trasformati in segnali elettrici. 

L’antenna viene trascinata lungo una linea di prospezione; contemporaneamente al movimento i 

segnali elettrici (echi radar) vengono registrati su un computer, elaborati e riprodotti graficamente 

in sezioni definite in ordinata dai tempi di analisi del segnale riflesso e in ascissa dalle distanze 

riferite al punto di inizio della prospezione. 

Una discontinuità delle proprietà dielettriche verrà riprodotta come una successione affiancata di 

echi riflessi. Un allineamento continuo di echi è sintomo di una discontinuità che percorre la 

sezione ad una certa profondità. Nel caso di anomalia circoscritta la successione di echi di 

riflessioni andrà a delineare la forma caratteristica di un’iperbole. 

Procedura di prova 

Fase 1. Individuazione e preparazione dell’area di prova 

Nel selezionare l’area di prova occorre valutare i seguenti fattori: 

- informazioni storiche relative al tipo di struttura da indagare ed, eventuali modifiche o 

ristrutturazioni nel corso degli anni; 

- informazioni documentali relativi alla struttura interessata dalle indagini; 

- individuazione delle aree critiche oggetto di verifica strumentale; 

- individuazione di aree non critiche, da sottoporre ad analisi strumentale, per calibrazione e 

confronto dei risultati ottenuti; 

- individuazione e rimozione di qualsiasi ostacolo che possa pregiudicare il passaggio dell’antenna 

radar lungo le aree oggetto di indagine. 

Non risultano idonee ad essere sottoposte a prova, aree con superfici rivestite in lamiera o ferro. 

Resoconto di prova 

Per ogni area d’indagine viene redatto un resoconto di prova che deve contenere le seguenti 

informazioni: 

a) identificazione dello strumento e antenna utilizzata; 

b) identificazione dell’elemento/area indagata; 

c) posizione dell’area di prova; 

d) descrizione della preparazione dell’area di prova; 

e) dettagli dell’eventuale composizione dell’elemento indagato; 

f) data/ora di esecuzione della prova; 

g) risultato della prova in funzione dell’obiettivo dell’indagine; 

h) eventuali deviazioni dal metodo di prova normalizzato; 

i) dichiarazione della persona tecnicamente responsabile della prova, che la prova è stata 

effettuata in conformità alla presente norma, eccetto per quanto riferito al punto precedente. 

 

ART.2.8 MISURA DELLA CARBONATAZIONE 

La carbonatazione è un processo chimico per cui una sostanza, in presenza di anidride carbonica, 

dà luogo alla formazione di carbonati. Questo fenomeno non è dannoso per il calcestruzzo non 

armato, poiché non provoca danni di tipo meccanico e chimico; tuttavia provoca anche la riduzione 

del pH del calcestruzzo, che causa effetti dannosi sulle barre di armatura del cemento armato. 

La tecnica di misura della profondità della carbonatazione viene utilizzata per determinare se 

sussiste in prossimità della superficie del calcestruzzo uno spessore di calcestruzzo non 

carbonatato sufficiente per proteggere le barre di armature per la prevista vita di progetto della 
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struttura. Lo spessore dello strato carbonatato di un calcestruzzo viene determinato per mezzo di 

una soluzione alcolica di fenolftaleina. 

Scopo 

Il metodo viene utilizzato per determinare se sussiste in prossimità della superficie del calcestruzzo 

uno spessore di calcestruzzo non carbonatato sufficiente per proteggere le barre di armature per la 

prevista vita di progetto della struttura. La determinazione dello strato carbonatato di un 

calcestruzzo viene effettuata utilizzando una soluzione alcolica di fenolftaleina. 

Campo di applicazione 

Il metodo può essere utilizzato in sito o in laboratorio: 

- su provini; 

- su carote; 

- su frammenti prelevati da cls indurito. 

 

Caratteri generali 

- Il metodo può essere utilizzato sia come prova in situ che come prova in laboratorio. 

- Non è adatto per l’ispezione di calcestruzzi contenenti cemento con alluminato di calcio. 

Normativa di riferimento 

UNI EN 14630:2007 Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione del calcestruzzo – Metodi 

di prova – Determinazione della profondità di carbonatazione di un calcestruzzo indurito con il 

metodo della fenolftaleina. 

Principio di funzionamento 

Il calcestruzzo non carbonatato ha valori pH > 12,5 – 13 (alcalino). La carbonatazione riduce 

l’alcalinità del calcestruzzo a valori pH = 8,5 – 9. 

Il calcestruzzo viene spruzzato con una soluzione di fenolftaleina il cui colore vira da incolore a 

rosso in funzione del pH del materiale con cui reagisce. Il valore di viraggio è 9,2. 

- colore rosso indica ambiente molto alcalino pH > 9,2 = calcestruzzo non carbonatato. 

- incolore indica ambiente meno alcalino pH < 9,2 = calcestruzzo carbonatato. 

Procedura di prova 

Fase 1: scelta dell’area o prelievo del campione 

Il test può essere effettuato direttamente in sito, su una superficie di rottura fresca ottenuta 

scalpellando il calcestruzzo, o utilizzando altre tipologie di campione. 

• Provini cilindrici 

Prelevati per carotaggio. Se la dimensione dell’aggregato è maggiore di 16 mm, il diametro della 

carota deve essere maggiore di 50 mm. Dopo il prelievo, l’acqua superficiale deve essere rimossa 

il più rapidamente possibile. La carota deve essere conservata in un posto asciutto e testata 

appena possibile. Le carote devono essere tagliate a secco lungo il loro asse longitudinale. 

• Frammenti 

Prelevati dal calcestruzzo con un utensile manuale. Devono avere uno spessore minimo uguale al 

copriferro. I frammenti con dimensione maggiore di 50 mm devono essere tagliati 

perpendicolarmente alla superficie esposta del cls. Frammenti più piccoli non vengono tagliati, ma 

devono essere provati immediatamente dopo la loro rimozione. 

• Polveri 

Prelevate mediante trapano con punta maggiore o uguale a 0,5 cm, effettuando fori a profondità 

predefinite (p.e. 1, 2, 3 cm). Con metodo alternativo ed equivalente il prelievo delle polveri può 

avvenire utilizzando un apposito trapano che raccoglie la polvere per tutta la profondità in una 

pipetta graduata. 

I campioni prelevati devono essere marcati indicando chiaramente la direzione della superficie 

esposta. Non devono essere utilizzate superfici già tagliate ed esposte in quanto potrebbero fornire 

risultati fuorvianti. 

Fase 2. Preparazione della superficie 
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Le superfici di rottura devono essere pulite da polvere e da frammenti senza l’utilizzo di acqua e 

senza abrasione. Il test deve essere effettuato immediatamente dopo la rottura. Solo se la 

superficie è molto secca essa può essere leggermente inumidita a spruzzo prima dell’applicazione 

della soluzione di fenolftaleina. 

Fase 3: Applicazione della soluzione di fenolftaleina 

Le superfici devono essere spruzzate con la soluzione di fenolftaleina in modo da inumidire la 

superficie facendo attenzione che la soluzione non coli lungo la superficie stessa. Il calcestruzzo 

che reagisce con la soluzione di fenolftaleina, virando verso il colore rosso-violaceo, rappresenta la 

parte non carbonatata. 

Fase 4: Misurazione manuale della profondità di carbonatazione 

Avvenuta la reazione, dopo un conveniente tempo di attesa (30 – 60 minuti) è quindi, possibile 

misurare la distanza dell’interfaccia in corrispondenza della quale avviene il cambiamento di colore 

rispetto alla superficie esterna del calcestruzzo. Tale misura deve essere eseguita ad intervalli equi 

spaziati, mediante uno strumento di misurazione di lunghezza, con la precisione del millimetro. 

Fase 5: Ripristino strutturale 

Se prescritto deve essere effettuato mediante l’utilizzo di malta fibrorinforzata a ritiro compensato. 

Tale operazione può essere effettuata o dal laboratorio ad oggetto o da altri soggetti. Di tale 

circostanza, definita in sede di contratto, è dato riscontro nel Resoconto di prova. 

Resoconto di prova 

Per ogni area di prova deve essere redatto un resoconto di prova contenente le informazioni 

prescritte nella norma UNI EN 14630:2007 

 

ART.2.9 DETERMINAZIONE DEL CONTENUTO DI CLORURI 

La penetrazione dei cloruri dall’ambiente produce nel calcestruzzo un profilo caratterizzato da una 

concentrazione massima in corrispondenza della superficie esterna e decrescente verso l’interno. 

Il degrado operato dagli ioni cloruro, è estremamente aggressivo in quanto essi, penetrando nel 

calcestruzzo, possono indurre una corrosione delle armature caratterizzata da una cinetica molto 

più invasiva rispetto a quella indotta dalla carbonatazione e localizzata (pitting). In alcune 

circostanze i Sali a base di cloruri possono avere effetti negativi direttamente sul calcestruzzo. Il 

cloruro di sodio può stimolare la reazione alcali-aggregati, determinando l’aumento sia del 

contenuto di sodio sia della concentrazione di ioni OH-. Il cloruro di calcio, quando è presente in 

soluzioni estremamente concentrate, può esercitare un’azione disgregante sulla pasta cementizia, 

in seguito alla reazione con l’idrossido di calcio e la formazione di un ossicloruro. Il metodo di 

misura della profondità di penetrazione di ioni cloruro consente di rilevare la profondità di 

penetrazione degli ioni cloruro liberi nel provino di cls; essa, confrontata con lo spessore di 

copriferro, consente di valutare il rischio di innesco della corrosione nelle armature. 

Scopo 

Il metodo consente di rilevare la profondità di penetrazione degli ioni cloruro liberi nel provino di 

cls. Questa, confrontata con lo spessore di copriferro, consente di valutare il rischio di innesco 

della corrosione nelle armature. 

Campo di applicazione 

- Carote di calcestruzzo prelevate in opera 

Caratteri generali 

Non può essere applicato a calcestruzzi trattati superficialmente (ad esempio con silani). 

Normativa di riferimento 

UNI 11747:19 Prove sul calcestruzzo indurito – Determinazione della profondità di penetrazione 

degli ioni cloruro. 

Principio di funzionamento 

Provini prelevati in opera 
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Una carota prelevata in opera è sottoposta ad un periodo di condizionamento in ambiente ad UR e 

temperatura controllati. La carota è sottoposta a frattura longitudinale. La profondità di 

penetrazione degli ioni cloruro liberi viene determinata attraverso un indicatore colorimetrico. 

Procedura di prova 

Fase 1: estrazione in situ di provini  

Provini prelevati in opera 

Il prelievo dei provini in situ deve avvenire in conformità a quanto riportato nella UNI EN 12504-1. Il 

diametro delle carote deve essere maggiore 50 mm. I provini devono essere tagliati con mola 

diamantata raffreddata ad acqua secondo il piano di mezzeria normale alla direzione di getto in 

modo da ottenere due sub-provini. 

Si procede, quindi, con lo spacco in direzione longitudinale.  

Fase 2. Nebulizzazione di nitrato d’argento 

Dopo lo spacco le superfici devono essere asciugate con materiale assorbente e tenute in 

condizioni di laboratorio per 30 ± 5 minuti. Le superfici devono essere, quindi, sottoposte a 

nebulizzazione con soluzione di nitrato di argento (0,1 N), ripetendo l’operazione dopo 30 min. Nel 

caso di provini estratti in opera, questa operazione deve essere preceduta da un trattamento di 

rialcalinizzazione delle superfici di frattura, mediante spruzzatura di una soluzione alcalina (ad 

esempio NaOH 0,1 N). Tale trattamento è necessario per fornire al cls un pH = 13 ed evitare 

misure non corrette dovute alla carbonatazione. 

I sub-provini devono essere, quindi, conservati al buio per 7 gg. A termine di questo trattamento è 

possibile rilevare sul provino aree di diverso colore: la zona penetrata dagli ioni cloruro risulta 

grigio chiaro per la presenza di AgCl la zona non penetrata risulta più scura. 

Fase 3. Rilievo della profondità degli ioni cloruro 

La profondità di penetrazione degli ioni cloruro è la distanza tra la superficie esposta alla soluzione 

e la linea di interfaccia in corrispondenza della quale avviene il cambiamento percettibile di colore. 

La misura va effettuata in posizioni equidistanti l’una dall’altra, poste ad una distanza non 

maggiore di 10 mm. I due strati corticali, di spessore indicativo pari a 10 mm, vanno esclusi dal 

rilievo. Nel caso lo strato corticale risulti superiore a 20 mm il provino deve essere scartato. 

Le misure su carote di dimensione nominale 50 mm devono essere effettuate almeno in 6 punti 

con spaziatura non maggiore di 10 mm. 

Nel caso in cui la misura intercetti un aggregato grosso il fronte di penetrazione è rappresentato 

dal segmento congiungente i due punti ai bordi dell’aggregato. 

Resoconto di prova 

Per ogni area di prova deve essere redatto un resoconto di prova contenente le informazioni 

prescritte nella norma UNI 11747:19. 

 

ART.2.10 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

L’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al rilevamento plano-altimetrico georefenziato dei 

punti corrispondenti al baricentro di ogni sondaggio e di rilievo delle indagini e di ogni prova in situ. 

La determinazione dovrà essere eseguita mediante riferimento ad almeno due o più capisaldi, 

quali punti trigonometrici o punti fiduciali; in mancanza di essi potranno essere utilizzati riferimenti 

noti, perpetui ed inamovibili. La scelta dei capisaldi occorrenti, che non fosse stata fatta 

tempestivamente dal Direttore dell’Esecuzione del Servizio, sarà effettuata dall’Impresa. Tutti gli 

elementi rilevati dovranno essere riportati su di una planimetria in scala idonea e comunque 

perfettamente leggibile, corredata del libretto delle misure e di quanto altro necessario. 
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ART. 3. PROVE DI CARICO 

Le prove di carico dovranno essere concordate con il Direttore dell’Esecuzione dei Servizi. Durante 

le prove i tecnici specializzati incaricati dall’Impresa dovranno misurare degli spostamenti verticali 

e le deformazioni sulle strutture indagate. 

L’Impresa dovrà fornire i risultati delle prove all’interno di un rapporto finale, nel quale dovranno 

essere descritte le modalità di prova, i risultati attesi secondo un calcolo redatto da un tecnico 

specializzato, i mezzi e gli strumenti utilizzati, gli spostamenti e le deformazioni misurate in forma 

tabellare e grafica.  

 

ART. 4. MOBILITAZIONE, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO 

Le attività di mobilitazione, installazione e rimozione del cantiere comprendono tutti gli oneri relativi 

a: 

1) mobilitazione, viaggio di A/R dalla sede dell’Appaltatore al sito e trasporto di tutte le 

attrezzature necessarie alla campagna di indagine; 

2) permessi e licenze necessarie all’esecuzione delle prove, nonché autorizzazioni da parte di 

Enti Pubblici o privati per l’accesso e l’occupazione delle aree di loro proprietà; 

3) oneri relativi all’occupazione temporanea sia delle aree direttamente interessate dalle indagini 

sia delle aree adiacenti ed indirettamente interessate, e delle vie di accesso e delle aree di 

servizio; 

4) approntamento, la custodia e la pulizia dell’ufficio/spogliatoio e dei servizi igienici che verranno 

utilizzati; 

5) allacciamenti elettrici ed idrici per l’utilizzo delle attrezzature necessarie alle indagini; 

6) scarico del materiale di risulta derivante dalle operazioni di indagine, nonché trasporto a 

discarica delle macerie di demolizione; 

7) recinzione e segnalazione di tutte le aree interessate dalle attività; 

8) segnalazioni diurne e notturne delle aree di lavoro mediante appositi cartelli e fanali nei tratti 

interessati dalle attività; 

9) operazioni necessarie per accertare che nel sottosuolo interessato dalle indagini non siano 

presenti impianti; la loro eventuale presenza imporrà all’Appaltante l’obbligo di mantenerli in 

efficienza; in caso di danneggiamento sarà a suo esclusivo onere il ripristino e gli eventuali 

danni arrecati ai gestori ed ai fruitori degli impianti; 

10) attrezzi, mezzi e strumenti tecnici nonché personale d’ordine e tecnico necessari per le 

operazioni di consegna, verifica, misurazioni, rilevamenti e collaudo; 

11) pulizia e custodia del cantiere, manutenzione dei passaggi; 

12) rimozione degli elementi di arredo fisso e mobile che impediscano il raggiungimento dei punti 

di prova ed il posizionamento degli operatori, incluso l’eventuale messa fuori servizio delle 

linee di sottoservizi interferenti e successiva rimessa in funzione; 

13) al termine delle attività rimozione degli allacciamenti, delle recinzioni e segnalazioni, degli 

attrezzi e strumenti e pulizia delle aree idonea alla riconsegna delle stesse, 

14) Apprestamenti, attrezzature e personale specializzato per l’esecuzione delle indagini sia da 

terra che da mare. 

ART. 5. ATTREZZATURE E APPRESTAMENTI MARITTIMI 

Le attività di nolo attrezzature e apprestamenti necessari all’accesso ed al posizionamento nei 

punti di prova, di ispezione e di indagine, posti sotto l’impalcato di moli e banchine comprendono: 

natante o altro idoneo mezzo marittimo, sommozzatori dotati di certificato e altamente qualificati in 

almeno 3 unità. 
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ART. 6. SCROSTAMENTI, RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 

Le attività di assistenza muraria per rimozioni e ripristini comprendono: 

1) lo smontaggio delle velette inferiori delle travi di bordo; 

2) pulizia delle superfici e demolizioni puntuali necessarie per l’esecuzione di indagini. 

Le aree dove vengono realizzate operazioni di scrostamenti, rimozioni e demolizioni dovranno 

essere protette con teli impermeabili per evitare la dispersione in mare di materiale di risulta dalle 

operazioni di demolizione puntuale. 

Nel caso di operazioni che comportano potenziale la dispersione di acqua (per esempio i 

carotaggi) è necessario provvedere all’aspirazione dell’acqua in modo da impedirne la dispersione 

nell’ambiente. 

Al termine delle operazioni di scrostamenti, rimozioni e demolizioni è comunque necessario 

provvedere immediatamente all’allontanamento delle macerie in apposita area di raccolta. Tali 

macerie dovranno essere successivamente differenziate e trasportate a discarica autorizzata (gli 

oneri di discarica sono inclusi nei prezzi contrattuali). 

 

ART. 7.  INTERVENTI DI RIPRISTINO STRUTTURALE LOCALIZZATO 

Il prelievo di campioni da utilizzare per l’effettuazione delle indagini di laboratorio (distruttive) dovrà 

essere effettuato scegliendo elementi ed operando in punti dove le operazioni stesse non causano 

variazioni significative nello stato di sollecitazione degli elementi. Gli interventi di ripristino 

strutturale dovranno comunque essere effettuati immediatamente dopo il prelievo in modo da 

ripristinare la completa sezione reagente, operando con modalità descritte nel seguito. 

 

Prelievo mediante carotatrice di campioni in conglomerato cementizio 

Immediatamente dopo aver effettuato l’estrazione della carota il ripristino strutturale dell’elemento 

indagato dovrà essere realizzato riempiendo il foro (attraverso iniezione o colatura) con malta 

strutturale fibrorinforzata a ritiro compensato. A titolo di riferimento possono essere utilizzate malte 

tixotropiche ad indurimento rapido. 

 

Prelievo di campioni da barre di armatura 

In corrispondenza di ogni punto dove viene effettuato il prelievo di spezzoni di acciaio, 

immediatamente dopo l’operazione dovrà essere realizzato il ripristino strutturale dell’armatura 

mediante la saldatura a completa penetrazione di una nuova barra ad aderenza migliorata del tipo 

B450C di pari diametro; l’operazione di saldatura deve essere effettuata da personale certificato 

secondo la UNI EN ISO 9606-1:2017. Successivamente dovrà essere effettuato il ripristino del 

copriferro con getto in cassero di malta strutturale a ritiro compensato. A titolo di riferimento 

possono essere utilizzate malte tixotropiche ad indurimento rapido. 


