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PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I°

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESCRIZIONE E PRINCIPALI 
DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto consiste nella progettazione definitiva e nell’esecuzione dei lavori e forniture per 
l'esecuzione dei Lavori di “Ristrutturazione del complesso di sbarramento idraulico in località 
Tieni” sul Po di Volano, in Comune di Fiscaglia (FE). Detto complesso comprende 
sostanzialmente un manufatto di sostegno e regolazione delle quote idrauliche (denominato 
chiusa o traversa), una conca di navigazione ed un ponte apribile girevole. I lavori hanno per 
oggetto specifico gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ripristino funzionale, 
degli impianti del “complesso di sbarramento” con sostituzione delle parti non più rispondenti alle 
normative vigenti o non più ripristinabili per la loro elevata usura o vetustà; con adeguamento 
degli impianti elettrici, elettrificazione del movimento delle paratoie, sostituzione carro ponte, 
sostituzione delle porte vinciane e delle relative apparecchiature di comando e controllo, la 
fornitura dei panconi (conca), compresi tutti gli oneri relativi alla demolizione delle porte esistenti, 
le opere provvisionali per consentire la sostituzione delle battute, realizzazione dell’impianto 
elettrico per la movimentazione del del ponte girevole, i necessari aggiustaggi nonché le prove 
necessarie per consegnare, a lavoro ultimato, gli impianti perfettamente funzionanti. Ai sensi 
dell’art. 53, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 (Codice), nell’appalto relativo ai presenti 
lavori il contratto ha per oggetto, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del 
progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice; 

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
speciale descrittivo prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei 
lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai 
dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito 
svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno 
rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed 
interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, 
rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell’appalto ammonta presuntivamente a € 477.691,40 (Euro 
quattrocentosettantasettemilaseicentonovantuno/40) di cui € 16.233,25 (Euro Sedicimiladuecento
trentatre/25) quale quota per la sicurezza non soggetta a ribasso e €. 8.918,27 (Euro 
ottomilanovecentodiciotto/27) di spese di progettazione, gli importi risultano così ripartiti:
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a1 Importo lavori a base d'asta € 452.539,88

a2 Oneri per la sicurezza € 16.233,25

a3 Spese di progettazione € 8.918,27

a totale lavori a base d'appalto (a1+a2+a3) € 477.691,40

b1
Incentivi alla progettazione - art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (2% di 
a), e spese commissione aggiudicatrice € 9.375,46

b2 Imprevisti € 16.618,45
b3 Oneri di progettazione e di verifica ex artt. 90, 111, 112 D.Lgs. 

163/06 e art. 270 DPR 207/2010

€ 691,44

b4 IVA 22% lavori (a1+a2) € 103.130,09

b5 IVA 22% imprevisti € 4.640,85

b6 Oneri fiscali progettazione (CPP 4% + IVA 22%) € 3.656,06

b Somme a disposizione € 135.512,00

c Totale Progetto (a+b) € 613.203,40

2. L’importo sopraddetto é da intendersi omnicomprensivo e compensativo oltre che di quanto 
specificatamente attinente alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e posa in opera di 
manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.), anche di ogni onere relativo 
a redazione di progettazioni esecutive, sia delle opere che a brevetti e diritti di ogni natura, 
essendosene tenuto debito conto nella redazione della stima preliminare. Si precisa che nessun 
onere di progettazione sarà riconosciuto ai concorrenti non aggiudicatari.

Art. 3 – MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice. 
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. 

3. I prezzi unitari contenuti nella lista delle lavorazioni e forniture sono utilizzabili esclusivamente per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso 
d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 132 del Codice e che siano inequivocabilmente estranee 
ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. 

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell'art. 132 del Codice. 

5. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello 
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale. 

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI 

1. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate «OS18-A» «COMPONENTI 
STRUTTURALI IN ACCIAIO» e nella classifica almeno II. 

Categoria Classe Importo % note

OS18-A II € 264.470,64 56,42% cat. prevalente

OG8 I € 204.302,49 43,58% cat. scorporabile
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Art. 5 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA

1. La progettazione dovrà avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e 
tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici ed i costi globali di costruzione, 
manutenzione e gestione. La progettazione dovrà seguire i principi di sostenibilità ambientale nel 
rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenzionabilità, curabilità 
dei materiali e dei componenti, sostituibilità dei componenti, compatibilità tecnica ed ambientale dei 
materiali. 

2. Il progetto definitivo offerto in gara dovrà essere sviluppato nel rispetto del progetto preliminare ed in 
coerenza con i documenti a base di gara ai sensi dell’art. 168 del Regolamento. 

3. Il progetto definitivo deve essere redatto secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di 
progettazione esecutiva e di costruzione e in quella di esercizio la salute e la sicurezza degli 
operatori e degli operai. 

4. Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti abilitati responsabili degli 
stessi. Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di 
eventuale variante, devono essere forniti alla committenza anche su supporto informatico doc e dwg. 

5. I progetti sono predisposti in conformità: a) alla normativa vigente al momento della progettazione 
stessa con particolare riferimento all’art. 24 e ss del Regolamento; b) alle normative tecniche di 
riferimento, i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle 
vigenti disposizioni di legge; le relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata; c) alle 
prescrizioni previste nel presente Capitolato. 

6. Il progetto definitivo offerto in gara resta di proprietà dell'Amministrazione appaltante, la quale può 
farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, 
senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. 

7. La prestazione progettuale definitiva, dovrà essere coerente al progetto preliminare salvo proposte 
migliorative e integrative che sono a carico dell’offerente. 

8. Il progetto definitivo e' approvato dalla stazione appaltante, entro il termine fissato dal contratto. 
Dalla data di approvazione decorrono i termini previsti dal contratto, per la progettazione esecutiva. 

9. La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende le relazioni, elaborati, 
rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, 
utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e 
di ogni altro atto di assenso, comunque denominato. 

10. Il progetto esecutivo e' approvato dalla stazione appaltante, entro il termine  fissato dal contratto. La 
prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti tecnici eventualmente necessari o 
prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la 
partecipazione alla stessa conferenza. Il progettista è obbligato ad apportare alla progettazione 
esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di 
assenso di cui sopra, e quelle scaturite in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’art. 168, comma 
1 del Regolamento, entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento. 

11. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini previsti dall'articolo 153, 
comma 2 del Regolamento, per la consegna dei lavori. 

12. Il pagamento della prima rata di acconto del corrispettivo relativo alla redazione del progetto 
esecutivo e' effettuato in favore dell'affidatario entro trenta giorni dalla consegna dei lavori. Nel caso 
di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nello schema di 
contratto allegato al progetto preliminare, salvo il diritto di risolvere il contratto. 

13. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'affidatario non sia ritenuto meritevole di 
approvazione, il responsabile del procedimento avvia la procedura di cui all'articolo 136 del codice. In 
ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal 
contratto e all'affidatario e' riconosciuto unicamente quanto previsto dall'articolo 157 del Regolamento
in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori. Il progetto esecutivo 
e' soggetto, prima dell'approvazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, 
del presente regolamento. 

14. La progettazione esecutiva dovrà rispondere a tutte le normative vigenti al momento della redazione 
del progetto e che comprenderà la predisposizione di tutti gli elaborati e l'ottenimento di tutti gli 
assentimenti e autorizzazioni necessari per procedere alla cantierizzazione del progetto e alla 
successiva utilizzazione dell'opera ultimata, incluse le interlocuzioni con gli enti preposti a svolgere le 
diverse attività autorizzative. 

15. Prima dell'approvazione il Responsabile del Procedimento procede in contraddittorio con i progettisti 
a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente. Il progettista è tenuto ad 
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introdurre le modifiche e gli adeguamenti al progetto esecutivo necessari all'ottenimento della verifica 
positiva. 

16. Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda 
all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la 
redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore 
dell’appaltatore.

17. E' fatto divieto all'Appaltatore o chi per lui di utilizzare il materiale della progettazione senza la 
preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

Art. 6 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

1. I lavori compresi nel presente progetto definitivo riguardano alcuni interventi di adeguamento e 
sistemazione del complesso di sbarramento idraulico sul Po di Volano in località Tieni, i quali 
prevedono la sistemazione della conca di navigazione con sostituzione delle porte vinciane e 
costruzione dei panconi di servizio, gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici nel locale 
chiusa, realizzazione dell’impianto elettrico per la movimentazione del del ponte girevole, il 
trattamento anticorrosivo delle superfici delle paratoie e dei panconi esistenti (chiusa), 
l’elettrificazione del movimento delle paratoie, oltre ad opere minori di completamento.

2. In particolare i seguenti lavori sono in sintesi, di seguito, descritti, salvo più precise indicazioni che, 
all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

3. I lavori previsti devono consentire di ottenere le opere finite a perfetta regola d'arte, complete e 
perfettamente funzionanti; sono compresi tutti gli apprestamenti necessari ai fini della sicurezza e 
salute del personale operante in cantiere durante i lavori di cui sopra, secondo la normativa di legge 
vigente.

1) Ristrutturazione conca di navigazione.

- Costruzione e fornitura di una serie di panconi di intercettazione e relativa gargamatura con 
relativa trave pescatrice;

- Rimozione delle vecchie ante della porta vinciana di monte e valle, con annesse battute e 
meccanismi di manovra, pulizia dei luoghi e smaltimento dei materiali di risulta che dovrà 
avvenire in presenza di un battente idraulico minimo per evitare problemi strutturali della 
conca dovuti a fenomeni di sottopressioni e dopo la predisposizione dei panconi di servizio;

- Messa in opera delle nuove battute, sia di fondo che verticali e realizzazione delle opere 
murarie necessarie a predisporre la struttura all’accoglimento delle nuove attrezzature e 
meccanismi;

- Fornitura e messa in opera della nuove porte vinciane, con automazione del meccanismo 
di apertura/chiusura delle ante, con relativi accessori e asserviti, opere elettromeccaniche
annesse ed apparecchiature di comando e controllo (attuatori elettrici, sensori, quadri 
elettrici, ecc.);

2) Adeguamento normativo ed integrazione di impianti e dispositivi di sicurezza nel locale 
“Chiusa”.

Nel locale CHIUSA ove sono presenti le paratoie che regolano il flusso idrico del canale 
dovranno essere realizzati i seguenti interventi di adeguamento normativo ed integrativi di 
miglioria:

- dovrà essere innanzitutto sostituita la linea di alimentazione attuale con un nuovo cavo di 
adeguato tipo e sezione, posato in tesata aerea graffettato a cavetto in acciaio zincato teso 
fra il fabbricato cabina ENEL e il palo in cemento armato esistente e da quest’ultimo al 
fabbricato CHIUSA.

- Cavo elettrico e cavetto in acciaio saranno fissati con idonei tenditori e dispositivi di 
sicurezza.

- Nei pressi del contatore ENEL fissato alla parete della cabina dovrà essere installato il 
nuovo quadro elettrico principale contenente gli interruttori di protezione di tipo 
magnetotermico e differenziale.

- All’interno del locale dovrà essere installato il nuovo quadro elettrico generale ed il quadro 
derivato denominato Q.1 rispettivamente il primo sarà costituito da cassetta in materiale 
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isolante, porta anteriore trasparente e conterrà i dispositivi automatici per l’alimentazione e 
le protezioni dei circuiti interni al fabbricato nonchè l’interruttore generale, mentre il quadro 
derivato Q.1. conterrà i dispositivi di protezione per i circuiti esterni.

- Dovrà essere installato un ulteriore terzo quadro elettrico denominato Q.2 sempre in 
materiale isolante e porta anteriore trasparente contenente i selettori per l’azionamento 
motorizzato del ponte, delle barriere e dei semafori.

- Il quadro Q.2 sarà posizionato sulla parete in posizione tale da poter operare con la piena 
visibilità da parte dell’ operatore di tutte le manovre.

- Tutte le caratteristiche dei componenti nonchè il loro posizionamento sono rilevabili dagli 
elaborati di progetto.

- Il fabbricato CHIUSA dovrà essere inoltre dotato di illuminazione sussidiaria d’emergenza 
realizzata con plafoniere autoalimentate ad entrata in servizio automatico in caso di black-
out.

- Sarà inoltre migliorata l’illuminazione generale sostituendo le plafoniere esistenti con altre 
di nuova fornitura su entrambi i lati maggiori del fabbricato come rilevabile dall’elaborato 
grafico di progetto.

- Dovranno essere recuperate le prese installate a parete e ripristinate le alimentazioni dal 
nuovo quadro elettrico generale.

- Dovranno essere installate nuove tubazioni in p.v.c. per la posa delle linee d’alimentazione 
dei nuovi impianti oggetto dell’appalto.

- Le caratteristiche degli impianti descritti sono chiaramente individuabili dagli elaborati di 
progetto.

3) Sostituzione del paranco mobile interno alla “Chiusa”.

- Si dovrà smontare e rimuovere la struttura dell’impianto di sollevamento esistente, 
comprensivo di staffe, binario, carrello, paranco, alimentazione e quant’altro.

- Compreso le opere edili per chiudere buchi e per riportare alle originarie condizioni le parti 
strutturali del sostegno interessate dagli attuali ancoraggi.

- Sarà cura dell’Impresa, nello smontaggio, di recuperare l’esistente trave pescatrice, al fine 
di poterla riaccoppiare con il nuovo sistema di sollevamento.

- La trave verrà sottoposta a sabbiatura SA 2,5 e successivamente trattata con antiruggine e 
smalto.

- Si procederà alla costruzione e posa in opera del nuovo binario profilo HEA 140 con staffe 
di ancoraggio a cavallo delle travi in c.a. del fabbricato, verniciato antiruggine e smalto.

- Sarà realizzato il nuovo impianto di sollevamento, interno al locale chiusa, per la 
movimentazione dei panconi di intercettazione delle luci delle paratoie, comprensivo di n° 2 
paranchi a catena certificati CE affiancati e accoppiati tipo “Donati” o similare, con 
funzionamento simultaneo per dare la perfetta salita e discesa in orizzontale alla trave 
pescatrice, provvisti di carrello elettrico, pulsantiera, ecc..

- Verrà realizzata la nuova linea di alimentazione, attuando tutti i collegamenti elettrici 
necessari al punto presa paranco, linea di alimentazione tipo Blindo Trolley 70 Ampere 
completa di carrellino presa corrente e quant’altro per dare il lavoro finito a perfetta regola.

- L’impianto di sollevamento, nel suo insieme e secondo le norme vigenti, dovrà essere 
fornito di relazione tecnica, a firma di ingegnere abilitato, inerente la struttura portante e il 
meccanismo di sollevamento.

- Si dovrà altresì installare anche tutta la necessaria cartellonistica di sicurezza attinente alle 
apparecchiature di sollevamento.

4) Motorizzazione delle paratoie all’interno del locale “CHIUSA”.

Premesso che l’intervento di motorizzazione delle paratoie verticali all’interno del fabbricato 
riguarderà solo 5 dei sei gruppi paratoie esistenti, in quanto uno, che verrà indicato dalla 
Direzione Lavori, verrà conservato, per fini storici, solo con movimento manuale, le 
operazioni saranno così articolate:

- dovrà essere installata una blindosbarra in posizione longitudinale rispetto al fabbricato, 
alimentata dal quadro elettrico generale come rilevabile sull’elaborato grafico di progetto;

- per ogni sezione costituita da n° 2 paratoie (una di fondo + una di superficie) verrà 
predisposto un basamento realizzato con profilati di acciaio zincato opportunamente fissati 
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alle strutture esistenti in cemento armato o metalliche del fabbricato.
- Al basamento reso solidale alla struttura verranno applicati i motoriduttori (uno per ogni 

paratoia) che con opportuni alberi di rotazione e corone dentate permetteranno il 
movimento della catena di trasmissione che azionerà la paratoia in senso verticale (salita 
e/o discesa).

- L’azionamento delle due paratoie di ogni sezione verrà comandato da un quadretto 
elettrico posizionato sopra ogni pilastro corrispondente alla sezione d’impianto.

- L’alimentazione di ogni quadretto di comando verrà derivata dalla blindosbarra predisposta.
- I movimenti (salita e discesa) verranno poi dotati di dispositivi di sicurezza (finecorsa) atti al 

blocco del movimento alle posizioni minima e massima stabilita.
- Il sistema di movimentazione attuale (impianto idraulico, tubi, colonnine di manovra, motori 

oleodinamici, con recupero dell’olio, ecc.) dovrà essere completamente smantellato con le 
procedure idonee allo smaltimento di rifiuti speciali.

- Le catene che attualmente trasmettono i movimenti dovranno essere modificate ed 
adattate alla nuova tipologia d’impianto.

- Tutto quanto indicato sarà individuabile dagli elaborati grafici di progetto.
- Qualora risultasse economicamente vantaggioso per l'amministrazione, può essere 

previsto l'utilizzo di motoriduttori presenti presso il sostegno idraulico di Valpagliaro; tale 
soluzione va espressamente richiesta dall'impresa e autorizzata dall'amministrazione.

5) Regolamentazione del transito sopra il ponte mobile per mezzo di barriere e impianto 
semaforico.

Per la regolamentazione del transito sopra il ponte mobile, dovranno essere predisposti i 
seguenti impianti:

- coppia di sbarre per l’interruzione della circolazione sopra il ponte;
- impianto semaforico;
- Entrambi gli impianti saranno comandati “a vista” dal quadro elettrico Q.2 installato 

all’esterno del fabbricato CHIUSA.
- Le alimentazioni principali verranno derivate dal quadro elettrico generale con opportuni 

cavi posati all’interno di tubazioni di p.v.c. fissate a parete o interrate.
- Le caratteristiche delle apparecchiature nonchè le loro posizioni sono rilevabili dagli 

elaborati di progetto.

6) Impianto di illuminazione esterno.

- L’attuale impianto di illuminazione esterna sarà smantellato per la installazione di nuovi 
punti luce.

- L’adeguamento riguarda sia l’illuminazione della banchina conca e dell’area verde, sia la 
zona di ingresso alla traversa, nonché il muro esterno, a monte, della traversa. Si 
procederà, secondo i casi, con sostituzione di pali, di armature stradali e di plafoniere.

- Per i pali, ne saranno installati di nuovi di tipo conico in acciaio zincato H.f.t. 8 m completi 
di idonei basamenti in cemento da realizzarsi in opera.

- I pali da installare sulla banchina saranno posizionati nella posizione occupata dagli attuali 
da smantellare.

- Ogni palo sarà equipaggiato con n° 2 armature stradali con attacco testapalo, equipaggiata 
con lampada a vapori di mercurio da 80 W e accessoriata con schermo di protezione.

- L’alimentazione di ogni palo verrà derivata dal quadro elettrico generale interno al 
fabbricato e comandata da relè crepuscolare.

- Saranno predisposti 2 livelli di illuminazione:
- serale (comandata da interruttore crepuscolare e inibita da interruttore orario nelle ore 

notturne)
- notturna (comandata da interruttore crepuscolare).
- Ogni palo dell’area verde sarà dotato di collegamento di terra allacciato a dispersore infisso 

nel pozzetto ai piedi del palo stesso.
- I pali sulla banchina saranno sprovvisti di dispersore e la loro messa a terra sarà collegata 

alla rete generale posata nelle tubazioni metalliche dorsali.
- Le caratteristiche delle apparecchiature nonchè il loro posizionamento sono rilevabili dagli 

elaborati di progetto.
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7) La manutenzione con sabbiatura e trattamento superficiale delle paratoie del locale Chiusa 
del sostegno idraulico.

L’intervento riguarda tutte e sei le coppie di paratoie che intercettano il flusso idraulico 
all’interno del locale “Chiusa”.
Prima dell’inizio delle lavorazioni si dovranno operare alcune manovre idrauliche al fine di 
sgombrare i sedimenti accumulati a monte delle paratoie e liberare così la zona di 
posizionamento dei panconcelli.
Le lavorazioni poi consisteranno essenzialmente:

- nel posizionamento, a monte della serie di paratoie da manutenzionare, dei panconcelli di 
servizio, per l’intercettazione provvisionale della canna di deflusso, onde sostenere la 
quota idraulica di monte del Po di Volano

- si provvederà al sollevamento ed alla rimozione delle paratoie con estrazione delle stesse 
dal locale chiusa, a tal fine dovranno essere realizzati idonei supporti provvisionali atti a 
sorreggere gli organi di intercettazione fino alla loro completa uscita dal locale chiusa, per il 
successivo aggancio e carico su idoneo autocarro;

- verranno contestualmente anche smontate le aste filettate di manovra ed eventualmente 
anche i relativi meccanismi;

- le paratoie, i supporti e le aste filettate, il tutto caricato su autocarro, verrà trasferito in 
officina per le operazioni di sabbiatura, pulizia e manutenzione, nonché per l’applicazione 
dei nuovi trattamenti protettivi ed eventuale sostituzione di parti ammalorate o non più 
funzionali;

- terminate le operazioni di manutenzione, si procederà al trasporto dall’officina alla traversa 
dei materiali trattati e si eseguirà il rimontaggio dei meccanismi di manovra e delle relative 
paratoie nelle rispettive sedi, che dovranno essee opportunamente pulite, procedendo con 
le azioni opposte a quelle effettuate per l’asportazione. Il rimontaggio dei riduttori e delle 
relative aste filettate di manovra comprende l’ingrassaggio a regola d’arte con prodotto 
lubrificante antiruggine, antiusura, idrorepellente tipo Aluchem Alugrease-.BA/2 o 
equivalente;

- si dovrà attuare una cura particolare nel ripristinare la protezione in legno delle due aste 
filettate della paratoia a valle, ricostituendo la protezione dell’asta stessa contro il 
permanere continuo nell’acqua;

- per concludere verranno rimossi i panconi di servizio e si procederà, rieseguendo 
nell’ordine le operazioni, al trattamento di un altro blocco di organi di intercettazione.

8) La manutenzione con sabbiatura e trattamento superficiale dei panconi di servizio del 
locale Chiusa del sostegno idraulico, con adeguamento della struttura di ricovero.

Le lavorazioni così si possono riassumere:
- Terminate le operazioni di manutenzione degli organi di intercettazione nel locale chiusa, si 

procederà a manutenzionare i panconcelli di servizio e la struttura che li ricovera e 
sostiene, con trasporto dei materiali in officina per lo smontaggio delle parti, guarnizioni 
comprese, la sabbiatura delle parti metalliche, i trattamenti anticorrosivi, il rimontaggio delle 
parti, con sostituzione di quelle avariate ed il riposizionamento in sito di tutte le parti 
manutenzionate.

9) L’installazione del sistema di rotazione del ponte con l’ausilio di un nuovo sistema di 
movimentazione meccanizzato;.

I lavori consisteranno nell’installazione del nuovo meccanismo di movimentazione 
mediante rotazione della parte mobile del ponte di servizio della conca di navigazione 
mediante apposito circuito elettrificato e mediante pulizia e manutenzione e rimessa in 
funzione degli organi meccanici già presenti.
Al termine dovrà essere eseguito il collaudo statico della struttura.

10) Opere accessorie e complementari anche edili per il ripristino della funzionalità della conca 
e del sostegno idraulico nel suo complesso.
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Le lavorazioni così si possono riassumere:
- Sostituzione delle finestrature esistenti nel locale chiusa con telaio e controtelaio (n° 6 per 

due lati del fabbricato).
- Rimaneggiamento del tetto con posa di guaina e ripristino del manto di copertura nelle 

zone mancanti o deteriorate.
- Sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali a servizio del locale chiusa.
- Risanamento/pulizia degli interni del fabbricato mediante idrosabbiatura
- Esecuzione e/o ripresa nelle zone mancanti o deteriorate (pareti e soffitti) di intonaco 

risanante.
- Applicazione sulle superfici interne di pittura grigiastra, minerale, ecologica, altamente 

traspirante.
- Smontaggio e rimontaggio di ringhiere e parapetti.
- Predisposzione di opportuni griglie di protezione in prossimità degli organi di manovra del 

locale chiusa.
- Manutenzione con sabbiatura di panconi e delle paratoie della chiusa.
- Realizzazione di una platea di appoggio per i nuovi panconi della conca.
- Impiego di sommozzatore per ispezioni e lavori subacquee

11) Segnaletica di sicurezza.

Le lavorazioni consistono nella posa di cartelli indicatori e segnaletici, afferenti sia la 
viabilità stradale che la sicurezza di manovra delle apparecchiature.

Art. 7 – ADEGUATA ATTREZZATURA TECNICA 
1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai 

requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei 
requisiti stabiliti dalle norme vigenti. 

Art. 8 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE 

1. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

2. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi 
contrattuale.

Art. 9 - QUOTE DI RIFERIMENTO

1. Le costruende opere saranno riferite all'orizzontale soggiacente di mt. 10 il livello medio marino e 
saranno rilevate con capisaldi le cui quote e ubicazioni saranno indicate dalla Direzione Lavori all'atto 
della consegna dei lavori, si procederà altresì ad attribuire quote simboliche o fittizie, a strutture o 
parti di esse, al fine del dimensionamento delle attrezzature da porre in opera.
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CAPO II°

DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 10 -INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE

DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
1. In caso di discordanza fra le prescrizioni e le dimensioni delle strutture, nonché i particolari costruttivi 

delle medesime e dei relativi meccanismi o impianti, indicati nei disegni del progetto definitivo e 
quanto riportato nel presente Disciplinare Tecnico, prevale ciò che è contenuto nel presente 
Disciplinare. 

2. L'Amministrazione si riserva, nei limiti previsti dalla legge, la facoltà di introdurre all'atto esecutivo 
varianti di modesta entità alle opere nell'esclusivo interesse della buona riuscita dei lavori, senza che
l'impresa possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e 
specie non stabiliti nel presente Capitolato.

3. I riferimenti planimetrici ed altimetrici, se non sono contenuti nei disegni di progetto, verranno indicati 
dalla D.L. all’atto della consegna.

Art. 11 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di 

perfetta 
2. conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in 

materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Art. 12 -FALLIMENTO DELL'APPALTATORE. CESSIONE E TRASFORMAZIONE 
D'AZIENDA 

1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la 
Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 140 del Codice alle condizioni e
modalità ivi previste. 

2. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il trasferimento o l'affitto 
di azienda, relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art. 116 del Codice. 

Art. 13 -RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO 
1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata 

dall'appaltatore ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si 
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra 
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato generale 
d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere 
tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante. 

Art. 14 -NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E
L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente 
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e 
nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l’art. 167 del Regolamento e 
gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto. 
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CAPO III -TERMINI PER L'ESECUZIONE 
Art. 15 -CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. La consegna dei lavori, di norma, dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di 

approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante. 
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine 
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 
Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, 
l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta 

Art. 16 -TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 240 (duecentoquaranta) 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione dei 
Lavori. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale 
sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali. 

Art. 17 -SOSPENSIONI E PROROGHE 
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 

impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori 
d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del Codice. 

2. Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 del Regolamento. 
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 

fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse 
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento 
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale 
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; 
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si 
danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le 
cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con 
annotazione sul verbale. 

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 
giorno precedente la data di trasmissione. 

8. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a 
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte di 
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lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 

Art. 18 -PENALI IN CASO DI RITARDO -PREMIO DI ACCELERAZIONE 
1. Per il mancato rispetto del termine previsto per la consegna del progetto esecutivo,è prevista una 

penale pari all’ 1 per mille dell'importo contrattuale, fino al limite del 10 per cento dell'ammontare 
netto contrattuale. 

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 per 
mille. Per i lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e 
autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale dell’1 per mille 
si applicano ai rispettivi importi 

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 
stessi, qualora la 

4. Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, comma 2; b) nella ripresa dei lavori 
seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; c) nel rispetto 
dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. d) 
nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori; 

5. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, 
qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'art. 17. 

6. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di 
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. 

7. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

8. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale si procederà alla risoluzione del contratto. 

9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni 
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 

10. Non è previsto premio di accelerazione 

Art. 19 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE 
1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior 
esecuzione dei lavori, e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante le società o aziende controllate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato; 
f) l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di 
importo pari o superiore a € 50.000,00 e/o “sensibili” indipendentemente dal valore quali trasporto di 
materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, 
acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per 
movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera; noli a caldo; servizio di 
autotrasporto; guardiania di cantiere. 

Art. 20 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale o dal Capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 21 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI 
TERMINI 

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori (o sulle cadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma temporale) superiore a 60 (sessanta) giorni 
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in 
contraddittorio con il medesimo secondo le modalità previste all'art. 136 del Codice.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

CAPO IV -DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 22 -PAGAMENTI IN ACCONTO 
1. Il pagamento del corrispettivo relativo alla redazione del progetto esecutivo è effettuato entro trenta 

giorni dalla consegna dei lavori nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 168, comma 6 del Regolaemto. 
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 

ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in 
cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, 
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad 
Euro 160.000,00 (centossessantamila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 3. 

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull'importo netto progressivo dei lavori sono operate le ritenute previste agli artt. 4 e 5 del 
Regolamento. 

4. Le parti convengono ai sensi dell’art. 4, comma 6 e dell’art. 11 comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come 
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 che entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento 
dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità 
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previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La regolarità contributiva 
sarà richiesta, oltre che per l'aggiudicatario, anche per i soggetti che hanno partecipato alle 
lavorazioni relative al pagamento in corso. Nel caso non risulti comprovata la regolarità contributiva o 
retributiva, si procederà con l’intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi degli artt. 4 e 5 
del Regolamento ovvero ai sensi dell’art. 6 del medesimo regolamento. 

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
salva la sospensione del periodo necessario per l'acquisizione del DURC, mediante emissione 
dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art. 143 del Regolamento. 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato 
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. 

7. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 89/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, come 
modificato dall’art. 8, comma 3 del D.L. n. 192 del 31/12/2104, è prevista la corresponsione in favore 
dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, 
commi 1, 2 e 3 e 140, commi 2 e 3 del Regolamento.

Art. 23 -PAGAMENTI A SALDO 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; redatto il certificato di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione 
dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma. 

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile 
del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell'art. 201, comma 1 del 
Regolamento. 

3. Le parti convengono ai sensi dell’art. 4, comma 6 e dell’art. 11 comma 2, D.Lgs. n. 231/2002, come 
modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 che la rata di saldo, predisposta dopo l'avvenuta acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), unitamente alle ritenute di cui all’art. 22, comma 
3, nulla ostando, è pagata entro 45 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 124 del 
Regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 
del Codice civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 
(trentadue) mesi in caso di collaudo dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a 
scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione, avente gli 
stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al 
momento della sottoscrizione del contratto. 

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

Art. 23bis – DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 166 del 

Regolamento.
2. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 5 giorni dall'avvenimento, onde 

permettere alla Direzione Lavori un immediato sopralluogo per accertare l'esistenza delle condizioni 
di riconoscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.

3. Nessun compenso è dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora posti in opera, di utensili e 
in generale di tutti gli attrezzi occorrenti od occorsi all’impianto completo del cantiere.

4. Gli smottamenti o scoscendimenti dei rilevati in sabbia derivanti da piogge o moto ondoso non 
saranno in alcun caso considerati danni di forza maggiore, dovendo l’impresa provvedere al ripristino 
a sua cura e spese.

5. Per ogni segnalazione di danni il Direttore dei Lavori compilerà un verbale d'accertamento.

Art. 24 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO 
1. In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento relativi agli acconti gli interessi 

conseguenti vengono definiti ai sensi dell’art. 133, comma 1 del Codice secondo cui spettano 
all’esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori questi ultimi nella misura accertata annualmente 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di conerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze.

2. Ai sensi dell’art. 144, comma 1 del Regolamento qualora il certificato di pagamento delle rata di 
acconto non sia emesso entro il termine stabilito dall’art. 23 per causa imputabile alla stazione 
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appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute fino alla 
data di emissione del detto certificato. Qualora il ritardo nell’emissione superi i sessanta giorni dal 
giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

3. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del 
pagamento in acconto e immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo senza necessità di 
apposite domande o riserve. 

4. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto si applicano le regole di 
cui all’art. 4, comma 1 D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 secondo cui la
corresponsione degli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di 
interesse applicato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, maggiorato dell’8%, senza necessità di costituzione in mora, 
decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento.

Art. 25 – RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO 
1. In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento relativi alla rata di saldo gli interessi 

conseguenti vengono definiti ai sensi dell’art. 133, comma 1 del Codice secondo cui spettano 
all’esecutore dei lavori gli interessi legali e moratori questi ultimi nella misura accertata annualmente 
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di conerto con il Ministro dell’Economia e 
delle Finanze.

2. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del 
pagamento a saldo immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo senza necessità di 
apposite domande o riserve. 

3. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi alle rate di saldo si applicano le regole di cui 
all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 secondo cui la 
corresponsione degli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di 
interesse applicato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, maggiorato dell’8%, senza necessità di costituzione in mora. 
decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza del termine per il pagamento. 

Art. 26 -REVISIONE PREZZI 
1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l'art. 1664, comma 1, del Codice civile. 
2. Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 

e 6 del predetto art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate. 

Art. 27 -CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del Codice e della L. 

n. 52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario 
iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o copia 
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di 
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

CAPO V -DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA 
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 28 -VALUTAZIONE DEI LAVORI 
Per i lavori a corpo: 
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale descrittivo 
prestazionale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può 
essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per 
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lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando la quota parte in proporzione al lavoro 
eseguito. 

Per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza:
1. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei 

lavori negli atti progettuali in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di 
coordinamento senza applicazione di alcun ribasso. 

CAPO VI -CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 -GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell'art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento, è richiesta una garanzia fideiussoria, 

a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Nel caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 
20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; 
essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto. 

3. La garanzia fidejussoria sarà svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art.113 del Codice. 
4. Approvato il certificato di collaudo, l'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si intende 

svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, 
autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 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. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino 
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. 

7. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per 
la cauzione definitiva" -schema tipo 1.2 -e redatta sulla scheda tecnica 1.2 -ai sensi del D.M. n. 
123/2004, opportunamente aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.113 del Codice. 

Art. 30 – RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 
50 per cento, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice. 

Art. 31 -GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RATA DI SALDO 
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 9 del Codice e dell'art. 124 del Regolamento D.P.R. n. 

207/2010, l'appaltatore deve presentare fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo per 
una somma garantita pari al valore dell'importo della medesima rata di saldo concessa, di durata pari 
a 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o mesi 32 dalla data del 
Certificato di ultimazione lavori in caso di Collaudo, secondo quanto prescritto dall'art. 2 D.M. n. 
123/2004. 

2. La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fideiussoria per il saldo" -
schema tipo 1.4 -e redatta sulla scheda tecnica 1.4 -ai sensi del D.M. n. 123/2004. 
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Art. 32 -ASSICURAZIONE A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. Ai sensi dell'art. 129 del Codice e dell’art. 125 del Regolamento, l'appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia 
della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 
prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'obbligo di assicurazione. La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura 
assicurativa per danni di esecuzione, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi 
durante l'esecuzione, garanzia di manutenzione" schema tipo 2.3 -e redatta sulla scheda tecnica 2.3 -
ai sensi del D.M. n. 123/2004. 

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire 
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» 
(C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non 
inferiore a:
a) DANNI ALLE OPERE:

-Partita 1 -OPERE = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato ad 
€ 1.000,00);
-Partita 2 -OPERE PREESISTENTI = € 500.000,00;
-Partita 3 -DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 100.000,00;

b) RESPONSABILITA' CIVILE = importo minimo € 500.000,00.
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini 
stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione 
del contratto.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 95 del 
Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

CAPO VII -DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 
Art. 33 - NORME GENERALI

1. Per regola generale nell'esecuzione dei lavori, l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole d'arte, 
nonchè alle prescrizioni che qui di seguito vengono impartite per le principali categorie di lavori.

2. E’ indispensabile evitare qualsiasi contatto tra il cantiere e persone non addette ai lavori, estranei alle 
attività oggetto dell’appalto mediante ogni sistema di segnalazione, impedimento o barriera fisica 
predisposta ed a carico dall’impresa esecutrice.

3. Per tutte quelle opere per le quali non si trovino, nel presente Capitolato, prescritte speciali norme, 
l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi scrupolosamente 
agli ordini che impartirà la Direzioni Lavori a suo insindacabile giudizio.

A) Aree da adibire a cantiere
4. L'onere della scelta, della richiesta in concessione ed all'impiego delle aree che dovranno essere 

adibite a cantiere e/o deposito di materiali anche di risulta, piarda, ecc. spetta per intero 
all'Imprenditore che dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni della concessione, ed 
a quelle eventualmente imposte dalle Autorità competenti e alle spese dovute ad occupazione di 
suoli privati.

5. Dette aree dovranno essere adeguate e adatte al normale svolgimento dei lavori tenuto conto dei 
termini contrattuali per l'ultimazione degli stessi.

6. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi 
non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate sia pure temporaneamente ad altro uso.

7. Così pure nel caso di costruzioni di opere provvisionali, che saranno realizzate a completo carico 
dell'Impresa appaltatrice, dovranno essere rispettate le prescrizioni sull'occupazione delle aree sopra 
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descritte.
B) Trasporto ed avvicinamento dei materiali e mezzi

8. Tale avvicinamento o trasporto potrà avvenire via terra o via acqua, con i mezzi che l'Impresa riterrà 
più convenienti, purché il loro tipo e numero garantiscano il completamento dell'opera entro il limite di 
tempo contrattuale.

9. Il trasporto dei materiali dovrà avvenire in modo continuo e distribuito nel tempo in modo da non 
intralciare il traffico stradale e/o fluviale, l'attività turistica e di pesca.

10. Nel caso che l'Impresa intenda avvalersi di trasporti via acqua, dovrà tener conto anche del 
movimento di natanti in navigazione, estranei ai lavori.

11. Ciò premesso, si precisa che qualsiasi limitazione alla navigazione dei mezzi d'opera dovuta ai motivi 
sopra esposti, non potrà costituire motivo per richiesta di proroghe del tempo utile per l'ultimazione 
dei lavori o compensi e rimborsi di qualsiasi genere.

12. L'Impresa inoltre non potrà avanzare pretese di compensi per la deficienza di fondali nella zona dei 
lavori appaltati, anche se il fatto dovesse portare ad effettuare carichi incompleti sui mezzi di 
trasporto, limitazioni di lavoro od eventuali danni ai mezzi per incagli od altro.

13. Essa è altresì tenuta alla conoscenza delle speciali condizioni di ambiente in cui debbono eseguirsi i 
lavori in relazione alla bassa ed alta marea, nonchè all'esercizio della pesca in loco, quindi nella sua 
offerta dovrà tenere conto di tutti quegli oneri che ne possono derivare e per tali motivi non potrà 
avanzare, sia in corso di lavoro che in sede di liquidazione finale, pretese per compensi di qualsiasi 
genere per impedimenti dovuti sia alle escursioni di marea che alla salvaguardia della pesca 
esercitata.

14. Nelle operazioni di carico, trasporto e scarico dei materiali, non potrà mai essere impedito il normale 
traffico stradale e/o fluviale e comunque dovrà essere garantita la sicurezza della viabilità e della 
navigazione provvedendo alle necessarie segnalazioni verticali, orizzontali e luminose, nonchè 
mediante l'impiego di personale opportunamente attrezzato per la regolazione del traffico, il tutto a 
norma di legge.

15. Dovrà inoltre essere giornalmente provveduto allo sgombro e alla pulizia delle sedi stradali, utilizzate 
per conferimento ed approvvigionamento dei cantieri, delle materie incidentalmente depositate.

16. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni dovranno sottostare agli ordini specifici che la D.L. dovrà 
ritenere di dovere impartire.

C) Ordine di esecuzione dei lavori
17. I lavori saranno in generale eseguiti secondo le sequenza temporale prevista dal cronoprogramma 

fatto salvo quanto precisato nei precedenti articoli del presente Disciplinare.
18. Eventuali deroghe alle suddette prescrizioni dovranno sottostare agli ordini specifici che la Direzione 

Lavori riterrà di dover impartire.
19. In genere l’Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente, per 

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione Lavori, non 
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

20. L’Amministrazione si riserva ad ogni modo la facoltà di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro, 
entro un congruo termine perentorio e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che 
riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle 
opere, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

21. Nel caso che il lavoro ordinato non venga ultimato entro il termine assegnato, all’Impresa sarà 
applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a quella stabilita per la ritardata ultimazione dei 
lavori.

22. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni della D.L., 
in modo che le opere rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

23. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi 
genere esistenti o che possano sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad 
altre ditte da parte dell'Amministrazione o di altri Enti (ENEL, TELECOM, ecc.).

24. In particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale si dovrà provvedere 
alle opportune segnalazioni semaforiche atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati.

25. L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri 
dipendenti, alle opere anche se eseguite da altre ditte.

Art. 34 - TRACCIAMENTO ED OPERE PROVVISIONALI

1. Resta stabilito che i tracciamenti delle opere saranno eseguiti a cura e spese dell'imprenditore e 
verificati dalla Direzione dei Lavori.
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2. Per le verifiche, come ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione dei Lavori giudicasse utile 
nell'interesse dei lavori, l'Impresa sarà tenuta a somministrare, ad ogni richiesta, ed a tutte sue 
spese, il materiale necessario all'esecuzione, come gli strumenti geodetici e da rilievo, stadie, mironi, 
picchettoni, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi ed eventuali galleggianti diurni e notturni 
ed ogni accessorio che possa servire; sarà inoltre tenuta a fornire i mezzi ed il personale di ogni 
categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

3. L'Imprenditore ha inoltre l'obbligo eventuale di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al 
collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione qualora fosse necessaria secondo 
quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

4. Tutte le volte che per qualsiasi altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Imprenditore ha 
l'obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese. Tutta la picchettazione di riferimento 
dovrà essere curata e conservata fino a collaudo a carico dell’appaltatore.

5. L'Imprenditore è unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta 
posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per 
qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

6. Le armature, centine, puntellature, sbadacchiature, casseri, impalcature, ponteggi e tutte le opere 
provvisionali di qualunque genere, metalliche od in legname, comunque occorrenti per l’esecuzione 
di ogni altro genere di lavoro, dovranno essere realizzate in modo da impedire qualsiasi 
deformazione di esse o delle opere che debbono sostenere; l’esecuzione, gli spostamenti e lo 
smontaggio delle predette opere dovranno essere effettuati a cura e spese dell’Appaltatore.

7. Il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere provvisionali dovranno risultare da apposito 
progetto da eseguirsi a cura e spese dell’Appaltatore, che dovrà essere consegnato al Direttore dei 
Lavori prima della esecuzione. 

8. L’Appaltatore, in ogni caso rimane il solo responsabile dei danni alle persone, alle cose, alle proprietà 
pubbliche e private ed ai lavori per mancanza od insufficienza delle opere provvisionali, alle quali 
dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie.

9. Col procedere dei lavori l’Appaltatore potrà recuperare i materiali impiegati nelle opere provvisionali, 
procedendo, sotto la sua responsabilità, al disarmo di esse con ogni accorgimento necessario ad 
evitare i danni come sopra specificati.

10. Quei materiali che per qualunque causa od a giudizio del Direttore dei Lavori non potessero essere 
tolti d’opera senza menomare la buona riuscita dei lavori o che andassero comunque perduti, 
dovranno essere abbandonati senza che per questo, se non altrimenti disposto, spetti all’Appaltatore 
alcun compenso.

Art. 35 - ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA

1. L'Impresa dovrà avere la disponibilità dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori 
secondo le specifiche richieste nei relativi articoli del presente Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale. Per adeguata attrezzatura tecnica deve intendersi la dotazione stabile di attrezzature, 
mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà, in locazione finanziaria o in noleggio.

2. L'Impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera 
adeguati alla tipologia dei lavori. I mezzi meccanici d'opera a nolo s'intendono forniti a freddo, 
completi di carburante, lubrificante e quant'altro occorra al loro funzionamento. 

Art. 36 - MATERIALI IN GENERE

1. I materiali da impiegarsi devono soddisfare ai requisiti indicati nel presente Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e nell'Elenco Prezzi e devono tutti essere di completo gradimento della 
Direzione dei Lavori.

2. L'Assuntore, su richiesta di quest'ultima, ha l'obbligo di presentarsi in ogni tempo a sottoporre i 
materiali impiegati e da impiegare alle prove regolamentari ed a quelle che prescriverà la D.L. per 
l'accertamento della loro qualità e resistenza; dovrà sottostare a tutte le spese di prelevamento e di 
invio dei campioni agli Istituti sperimentali che la Direzione stessa designerà, nonchè a pagare le 
spese per dette prove secondo le tariffe degli Istituti stessi.

3. La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che non ritiene rispondenti alle norme del Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale ed inadatti alla buona riuscita dei lavori.

4. I materiali ed i lavori in genere rifiutati, dovranno essere rispettivamente allontanati o rifatti nel 
perentorio termine che di volta in volta fisserà la Direzione dei Lavori.
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5. Non ottemperando l'Assuntore a tali disposizioni, si procederà d'ufficio a tutte spese dell'Assuntore 
stesso; delle spese in parola verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori.

6. Tutti i materiali dovranno corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, specie, lavorazione ed 
eventuale provenienza, alle indicazioni disposte dalla D.L..

7. Salvo quanto sopra esposto l'Appaltatore si potrà approvvigionare dei materiali in genere occorrenti, 
da quelle località che riterrà di sua convenienza; l'eventuale spostamento dell'ubicazione di dette 
località anche se dovuto a cause di forza maggiore non darà diritto ad indennizzo alcuno.

8. Resta precisato che con il prezzo, esposto nell'elenco in calce, s'intende pagato il materiale 
perfettamente sistemato in opera secondo le prescrizioni del presente Capitolato e quindi 
comprensivo del compenso per ogni magistero ed onere necessario a raggiungere tale scopo, 
nonchè quello di ogni eventuale perditempo e di ogni onere derivante dai controlli che il personale 
dell'Amministrazione riterrà di dover eseguire nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 37 - PROVE SUI MATERIALI

1. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche di accettazione dei materiali, 
l'Impresa resta obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali impiegati o da 
impiegarsi, nonchè quelle di campioni da prelevarsi in opera, sostenendo inoltre tutte le spese di 
prelevamento e di invio ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale o autorizzato ai 
sensi dell'art. 20 della Legge n° 1086/1971).

2. Le prove ed i prelievi dovranno essere effettuati in contraddittorio con la Direzione Lavori secondo le 
cadenze disposte dalla stessa D.L..

3. A montaggio ultimato in opera gli insiemi saranno sottoposti, alla presenza della D.L., alle prove di 
funzionamento e tenuta. 

4. Rimane inteso che qualora lo ritenga necessario la Direzione Lavori potrà richiedere altri controlli 
oltre quelli sopra indicati. 

5. Resta inteso che tutte le spese per prove e controlli sono a totale carico dell'impresa assuntrice. La 
data effettiva di ultimazione della fabbricazione dei singoli organi da iscriversi sui verbali di collaudo
provvisorio, sarà quella in cui, ultimata ogni eventuale riparazione, i singoli organi si troveranno in 
condizioni di accettazione per il trasporto a piè d'opera; tale accettazione non dispensa peraltro 
l'impresa assuntrice dall'eseguire in seguito, durante il montaggio definitivo, quelle ulteriori correzioni 
che si ritenessero necessarie o che venissero ordinate dalla Direzione Lavori.

Art. 38 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi 
prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme di cui al DPR n. 207/2010 (di 
seguito Regolamento) ovvero si procederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti 
dall'Appaltatore o da terzi. In tale caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i 
relativi pagamenti. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da 
eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

2. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di 
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

3. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

4. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 39 – LAVORI E MATERIALI DIVERSI

1. I materiali diversi da quelli specificati nei precedenti articoli devono dall'appaltatore essere 
somministrati in conformità alle prescrizioni dei corrispondenti articoli di elenco e a quelle maggiori e 
più precise che saranno date dalla Direzione Lavori. Essi dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio e dovranno rispondere alle vigenti norme.

2. Tutti gli altri lavori non esplicitamente sopraelencati saranno valutati a misura nella loro effettiva 
quantità adottando i metodi geometrici in uso e, comunque, quanto prescritto nel computo metrico 
estimativo di progetto.
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3. Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti articoli, 
l’Impresa si atterrà alle migliori regole d’arte e si uniformerà quindi a quelle speciali prescrizioni che le 
verranno impartite dalla Direzione Lavori.

Art. 40 -VARIAZIONE DEI LAVORI 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle 

varianti che, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del 
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed 
entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del Codice e dagli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 
dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a 
tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. 

Art. 41 – VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo 
originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di 
una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni 
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di 
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 
predisposizione degli elaborati progettuali. 

Art. 42 -PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4. 
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in 

variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, 
con i criteri di cui all'art. 163 del Regolamento. 

CAPO VIII -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 -NORME DI SICUREZZA GENERALI 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 

piani per la riduzione del rumore e l'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle 
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attrezzature utilizzate. 
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto 

stabilito nel presente articolo. 

Art. 44 -SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 

81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere 
nonché le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008. 

2. L'appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all'art. 
131 del Codice e successivo artt. 37 e 38 del presente Capitolato. 

Art. 45 – PIANI DI SICUREZZA 
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. Lgs. n. 
81/2008. 

2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 
rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, 
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento 
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata 
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 46 – PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo 
di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 2 e all'art. 29, 
commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18, comma 1 dello stesso 
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'art. 38, previsto dall'art. 91, comma 1, lettera a) e dall'art. 100, del D.Lgs. n. 
81/2008. 

Art. 47 – OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e 
all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee in vigore, alla relativa 
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla migliore 
letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art.90 comma 9 
lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati: 
a-iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;
b-dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c-dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 
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L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante 
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

CAPO IX -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art. 48 -SUBAPPALTO 
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del 

concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale e all'art. 118 del Codice e come di seguito specificato: 
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della 
stessa categoria prevalente; 
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente 
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al 
presente articolo; 
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo oltre i limiti del 30% dei lavori costituenti 
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 37, comma 11, del Codice, qualora una o più di tali 
opere sia superiore al 15% dell'importo totale dei lavori 
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a 
«qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono essere obbligatoriamente 
subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione. 

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 del 
Codice, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di gara 
l'aggiudicatario abbia fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge 
che non consentono di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non 
sarà autorizzato; 
b) che l'appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante unitamente a: 

I) schema di contratto di subappalto; 
II) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a 
norma dell'art. 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; 
in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o 
consorzio; 
III) certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla 
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e dichiarazione del 
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice; 
IV) comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC); 

c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della L. n. 
575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di 
subappalto sia superiore ad Euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252/1998,mediante presentazione del 
certificato della camera di commercio, industria e artigianato con la dicitura antimafia; resta fermo 
che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252/1998, il subappalto è vietato, a 
prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una 
delle situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252/1998. 
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3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore e previa verifica dei requisiti e delle condizioni 
di legge e del “Protocollo di Legalità” allegato. 

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20 
gg. prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati;
b) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 
imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo 
dei medesimi; 
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme 
anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto; 
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa per i soggetti tenuti la Cassa edile , assicurativi ed antinfortunistici. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di 
importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la 
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito Regolamento; in 
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di 
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, punto 4) dell'art. 118 del 
Codice. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, 
il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Art. 49 – RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione 

delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno 
per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139/1995, convertito 
dalla L. n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un 
anno). 

Art. 50 – PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 118, comma 3, ultimo periodo, del Codice e dall’art. 13, L. n. 

180/2011, la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni 
dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate 
del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo 
pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di quanto disposto dall'art. 118, comma 3 del Codice. 



Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa – SEDE a FERRARA 26

CAPO X -CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 
Art. 51 -CONTROVERSIE 
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori 

comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di 
quest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le 
modalità ed i tempi definiti nella parte IV "Contenzioso" del Codice. 

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice e l'appaltatore confermi le 
riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato 
stipulato. 

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo 
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del 
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, 
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento 
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 52 -CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona; 
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione appaltante; 
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza la Stazione appaltante provvede ai sensi deglli artt. 4 e 6 del Regolamento. 

Art. 53 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO -ESECUZIONE D'UFFICIO DEI 
LAVORI 

1. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 135, 136 e 137 del Codice, ha facoltà di 
risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo i tempi di esecuzione o quando 
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti; 
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato 
motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera; 
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. 
Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
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assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di 
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel 
caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla 
determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base 
d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di 
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei 
lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo; 
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: 

I) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la 
eventuale conseguente revisione del progetto; 

II) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante 
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente; 

III) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato; 

IV) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei 
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, 
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come 
definite dall'art. 132, comma 1 lett. e), del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che 
eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello 
stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 

7. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del 
provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione 
definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti 
dall'importo della cauzione. 

8. L'Appaltatore si impegna a mantenere per tutta l'esecuzione dell'appalto sino ad ultimazione dei 
lavori, le adeguate qualificazioni ed attestazioni SOA a norma del D.P.R. n. 34/2000, per 
l'assolvimento delle opere di cui all'art. 1 del presente Capitolato. Ove la perdita di idonea 
qualificazione ed attestazione SOA sia solo temporanea e non definitiva, il RUP autorizzerà il DL ad 
ordinare il blocco delle lavorazioni senza interruzione dei tempi contrattuali e, oltre congruo tempo di 
blocco che non consenta la conclusione dei lavori nel tempo contrattuale, si procederà a risoluzione 
del contratto per inadempimento. 

CAPO XI -DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 
Art. 54 -ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori 

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della 
regolarità delle opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 



Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa – SEDE a FERRARA 28

risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, 
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio 
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte 
dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo 
e Prestazionale. 

Art. 55 -TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE 

1. Il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve essere emesso 
entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori. 

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo in corso 
d'opera o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di 
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel contratto e nel presente Capitolato 
Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

Art. 56 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 
dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi motivatamente nella condizione di prendere in consegna 
le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e 
Prestazionale.

CAPO XII -NORME FINALI 
Art. 57 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. Oltre agli oneri di cui agli artt. 5, commi 2 e 3, 8 e 18 del Capitolato Generale ed agli altri specificati 

nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, 
saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi 
nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: 
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri; 
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; 
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui 
inizia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato 
di regolare esecuzione nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate 
per l’esecuzione delle verifiche; 
e) le vie di accesso al cantiere, compresa l’eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di 
accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprietà private, tagli di 
vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d’opera ed il ripristino 
dei luoghi; 
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per 
depositi od estrazioni di materiali; 
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato 
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di regolare esecuzione; 
i) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni;
l) la deviazione con qualsiasi mezzo delle acque superficiali; 
m) il deposito di materiale su proprietà private; 
n) la fornitura a sue spese, all’Amministrazione, della documentazione fotografica relativa ai luoghi 
prima dell’inizio lavori ed alle varie fasi esecutive, nel numero e dimensioni indicate di volta in volta 
dalla Direzione lavori; 
o) l’esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, 
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente 
non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l’appaltatore non potrà dare corso all’esecuzione di 
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del C.C.); 
p) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che venissero eventualmente ordinate 
dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti da impiegarsi nella costruzione; 
q) la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo 
stesso;
r) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
s) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l'illuminazione notturna del cantiere; 
t) nel caso di sospensione dei lavori, l’onere di ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente 
rispetto della presente norma;
u) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza dei lavori; 
v) la richiesta all’Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per 
l’eventuale chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente 
al fine di garantire la corretta viabilità e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con 
ogni mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale 
l’appaltatore dovrà provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle 
istituzioni di sensi unici alternati regimentati; 
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare 
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento. La direzione del cantiere è 
assunta dal direttore tecnico dell'impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto 
dall'impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di 
presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l'assunzione della direzione di cantiere avviene 
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica del 
nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'appaltatore, tramite il direttore di 
cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei 
lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore 
per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell'impiego dei materiali. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di 
dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del 
procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura 
speciale in originale oppure copia conforme della procura generale. L'appaltatore deve osservare le 
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 
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interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e 
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

3. L’Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui 
sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d’arte ed al risarcimento dei danni provocati. 

Art. 58 – FACOLTÀ ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE 
1. L'appaltatore ha facoltà, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di tenere le 

scritture di cantiere e in particolare: 
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
-tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 

maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, 
stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
-le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
-le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, 
-le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e 
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione 
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte; 
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite. 

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle 
quali sono state fatte le relative riprese. 

Art. 59 – CUSTODIA DEL CANTIERE 
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi 
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 60 – CARTELLO DI CANTIERE 
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 

cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 
dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

Art. 61 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione. 

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si intendono I.V.A. 
esclusa. 
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Art. 62 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con 
l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, 
che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice della privacy”).

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di 
fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

* Finalità del trattamento: 
- In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini 
della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del 
concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto 
riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;

- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della 
stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il 
pagamento del corrispettivo contrattuale. 

* Dati sensibili:
- I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come 

“sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003.
* Modalità del trattamento dei dati:

- Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri 
soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:
- I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario;

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990. 

* Diritti del concorrente interessato:
- Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti 

i diritti di cui all’articolo 7 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003. Acquisite le suddette 
informazioni, ai sensi dell’articolo 23 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, con la 
presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente 
espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a 
conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni
secondo la vigente normativa.
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PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO II°

PRESCRIZIONI TECNICHE SULLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 63 - PRESCRIZIONI

Circuiti, cavi, impianti elettrici.

Cavi e conduttori

a) isolamento dei cavi:
i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso terra e 
tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei 
circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500 V, 
simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti 
con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore;

b) colori distintivi dei cavi:
i conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni 
previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. In particolare i conduttori di 
neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu 
chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti 
in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone;

c) sezioni minime e cadute di tensione massime ammesse:
le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti 
(affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono essere scelte 
tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, 
per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime dei conduttori di 
rame ammesse sono:
§ 0,75 mm2 per circuiti di segnalazione e telecomando;
§ 1,5 mm2 per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;
§ 2,5 mm2 per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore 

a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;
§ 4 mm2 per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3,6 kW;

d) sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. 
Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm2, la sezione dei conduttori neutri può 
essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in 
rame), purché siano soddisfatte le condizioni degli articoli: 522, 524.1-2-3, 543.1.4. della norma CEI 64-8;

e) sezione dei conduttori di terra e protezione:
la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le 
parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 
seguente, tratta dalle norme CEI 64-8, IV edizione (tabella 54F):
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SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE

Sezione del conduttore di fase 
che alimenta la macchina o l'apparecchio 
mm2

Cond. protez. facente parte
dello stesso cavo o infilato
nello stesso tubo del
conduttore di fase
mm2

Cond. protez. facente parte
Dello stesso cavo e non infilato
nello stesso tubo del
conduttore di fase
mm2

Minore o uguale a 16 Sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto 
meccanicamente,

4 se non protetto 
meccanicamente

Maggiore di 16 e minore o 
uguale a 35

16 16

Maggiore di 35 Metà della sezione del 
conduttore di fase; nei cavi multipol., la 
sezione specificata dalle rispettive norme

Metà della sezione del 
conduttore di fase; nei cavi multipol., la 
sezione specificata dalle rispettive norme

f) propagazione del fuoco lungo i cavi:
i cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati tra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione delle norme CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in 
cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di 
non propagazione dell'incendio in conformità alle norme CEI 20-22;

g) provvedimenti contro il fumo:
allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e 
lenta evacuazione si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti 
stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 
e 20-38;

h) problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:
qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si 
trovino a coesistere in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti 
corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o 
corrosivi. Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non 
sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature secondo le norme CEI 20-37 e 20-38.

Sezione minima del conduttore di terra
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati (norma CEI 64-8, IV edizione, tabella 54A).

SEZIONE MINIMA (mm2)

- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (Cu) 16 
(Fe) zincato

- non protetto contro la corrosione 25 (Cu) 50 
(Fe)

- protetto meccanicamente in accordo con l'art. 
543.1

In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8.

Canalizzazioni

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente.
Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati 
nella struttura edile ecc.
Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con 
l'Amministrazione appaltante.

Negli impianti in edifici civili e similari si devono rispettare le seguenti prescrizioni:
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Tubi protettivi, cassette di derivazione
Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in materiale 
termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi saldati oppure in 
materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; il diametro interno dei tubi 
deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso 
contenuti.
Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo 
o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare 
e reinfilare i cavi in esso contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi.

Comunque:
§ il diametro interno non deve essere inferiore a 10 mm;
§ il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere 
effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la 
sfilabilità dei cavi;

§ ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni 
derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la tubazione deve essere 
interrotta con cassette di derivazione;

§ le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 
opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle 
condizioni ordinarie di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre 
risultare agevole la dispersione di calore in esse prodotta.

§ il coperchio delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con 
attrezzo;

§ i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 
centralizzati e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante.

E' ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 
complesso di locali e che ne siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza 
delle due estremità; qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi 
elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate.
Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano 
isolati per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 
amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi 
diversi.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi è indicato nella tabella seguente:
NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI
(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

Diam. e/diam.i Sezione dei cavetti in mm2

Mm (0,5) 
(0,75) (1) 

1,5 2,5 4 6 10 16

12/ 8,5 (4) 
(4)

(2)

14/10 (7) 
(4)(3)

2

16/11,7 (4) 42
20/15,5 (9) 74 4 2
25/19,8 

(12)
97 7 4 2

32/26,4 12 9 7 7 3

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature montanti 
e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la 
messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all'impianto 
dell'ascensore o del montacarichi stesso.
I circuiti degli eventuali impianti a tensione ridotta per “controllo ronda” e “antifurto”, nonché quelli per 
impianti di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso 
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sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Canalette porta cavi
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applicano le norme CEI 23-19.
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche (ove esistenti).
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire una occupazione non superiore al 50% della 
sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-9.
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 
utilizzando i necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.), opportune barriere devono separare cavi a 
tensioni nominali differenti.
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20.
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo 
quanto previsto dalle norme CEI 64-8.
Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli 
di segregazione assicurati dalle pareti.
Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare 
quanto richiesto dalle norme CEI 64-8.

Tubazioni per le costruzioni prefabbricate
I tubi protettivi annegati nel calcestruzzo devono rispondere alle prescrizioni delle norme CEI 23-17.
Essi devono essere inseriti nelle scatole preferibilmente con l'uso di raccordi atti a garantire una perfetta 
tenuta. La posa dei raccordi deve essere eseguita con la massima cura in modo che non si creino 
strozzature. Allo stesso modo devono essere uniti tra loro per mezzo di appositi manicotti di giunzione.
La predisposizione dei tubi deve essere eseguita con tutti gli accorgimenti della buona tecnica in 
considerazione del fatto che alle pareti prefabbricate non è in genere possibile apportare sostanziali 
modifiche né in fabbrica né in cantiere.
Le scatole da inserire nei getti di calcestruzzo devono avere caratteristiche tali da sopportare le 
sollecitazioni termiche e meccaniche che si presentano in tali condizioni. In particolare le scatole 
rettangolari porta apparecchi e le scatole per quadretti elettrici devono essere costruite in modo che il loro 
fissaggio sui casseri avvenga con l'uso di rivetti, viti o magneti da inserire in apposite sedi ricavate sulla 
membrana anteriore della scatola stessa. Detta membrana dovrà garantire la non deformabilità delle
scatole.
La serie di scatole proposta deve essere completa di tutti gli elementi necessari per la realizzazione degli 
impianti, comprese le scatole di riserva conduttori necessarie per le discese alle tramezze che si 
monteranno in un secondo tempo a getti avvenuti.

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:
§ sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la 

direzione lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in 
primo luogo, un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di 
almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere poi il cavo (od i cavi) senza premere e senza fare 
affondare artificialmente nella sabbia;

§ si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 
corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale 
complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno cm 15 più il diametro del cavo (quello 
maggiore, avendo più cavi);

§ sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene 
accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà 
diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 o al contrario in senso 
trasversale (generalmente con più cavi);

§ sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile 
e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall'iniziale scavo.

L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con 
l'asse della fila di mattoni.
Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti sufficientemente al sicuro 
da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette eventualmente soprastanti, o 
movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
Di massima sarà però osservata la profondità di almeno cm 50 misurando sull'estradosso della 
protezione di mattoni.
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Tutta la sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dalla ditta appaltatrice.

Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in cunicoli praticabili
A seconda di quanto stabilito nel Presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale d'appalto, i 
cavi saranno posati:
§ entro scanalature esistenti sui piedritti dei cunicoli (appoggio continuo), all'uopo fatte predisporre 

dall'Amministrazione appaltante;
§ entro canalette di materiale idoneo, come cemento, cemento amianto ecc. (appoggio egualmente 

continuo) tenute in sito da mensole in piatto o profilato d'acciaio zincato o da mensole di 
calcestruzzo armato;

§ direttamente sui ganci, grappe, staffe, o mensole (appoggio discontinuo) in piatto o profilato 
d'acciaio zincato, ovvero di materiali plastici resistenti all'umidità, ovvero ancora su mensole di 
calcestruzzo armato.

Dovendo disporre i cavi in più strati, dovrà essere assicurato un distanziamento fra strato e strato pari ad 
almeno una volta e mezzo il diametro del cavo maggiore nello strato sottostante con un minimo di cm 3, 
onde assicurare la libera circolazione dell'aria.
A questo riguardo la ditta appaltatrice dovrà tempestivamente indicare le caratteristiche secondo cui 
dovranno essere dimensionate e conformate le eventuali canalette di cui sopra, mentre, se non 
diversamente prescritto dalla Amministrazione appaltante, sarà di competenza della ditta appaltatrice di 
soddisfare a tutto il fabbisogno di mensole, staffe, grappe e ganci di ogni altro tipo, i quali potranno anche 
formare rastrelliere di conveniente altezza.
Per il dimensionamento e mezzi di fissaggio in opera (grappe murate, chiodi sparati ecc.) dovrà essere 
tenuto conto del peso dei cavi da sostenere in rapporto al distanziamento dei supporti, che dovrà essere 
stabilito di massima intorno a cm 70.
In particolari casi, l'Amministrazione appaltante potrà preventivamente richiedere che le parti in acciaio 
debbano essere zincate a caldo.
I cavi, ogni m 150-200 di percorso, dovranno essere provvisti di fascetta distintiva in materiale 
inossidabile.

Posa di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, in tubazioni interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili
Qualora in sede di appalto venga prescritto alla ditta appaltatrice di provvedere anche per la fornitura e 
posa in opera delle tubazioni, queste avranno forma e costituzione come preventivamente stabilito 
dall'Amministrazione appaltante (cemento, ghisa, grès ceramico, cloruro di polivinile ecc.)
Per la posa in opera delle tubazioni a parete o a soffitto ecc., in cunicoli, intercapedini, sotterranei, ecc., 
valgono le prescrizioni precedenti per la posa dei cavi in cunicoli praticabili, coi dovuti adattamenti.
Al contrario, per la posa interrata delle tubazioni, valgono le prescrizioni precedenti per l'interramento dei 
cavi elettrici, circa le modalità di scavo, la preparazione del fondo di posa (naturalmente senza la sabbia 
e senza la fila di mattoni), il reinterro ecc.
Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flange, onde evitare 
discontinuità nella loro superficie interna.
Il diametro interno della tubazione dovrà essere in rapporto non inferiore a 1,3 rispetto al diametro del 
cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascia.
Per l'infilaggio dei cavi si dovranno avere adeguati pozzetti sulle tubazioni interrate e apposite cassette 
sulle tubazioni non interrate.
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura e alla grandezza dei 
cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e grandezza, il distanziamento resta 
stabilito di massima:
§ ogni m 30 circa se in rettilineo;
§ ogni m 15 circa se con interposta una curva.

I cavi non dovranno subire curvature di raggio inferiore a 15 volte il loro diametro.

Posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi
Per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina e di conduttori elettrici nudi, dovranno 
osservarsi le relative norme CEI.
Se non diversamente specificato in sede di appalto, la fornitura di tutti i materiali e la loro messa in opera 
per la posa aerea in questione (pali di appoggio, mensole, isolatori, cavi, accessori ecc.) sarà di 
competenza della ditta appaltatrice.

Posa aerea di cavi elettrici, isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti
Saranno ammessi a tale sistema di posa unicamente cavi destinati a sopportare tensioni di esercizio non 
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superiori a 1.000 V, isolati in conformità, salvo ove trattasi di cavi per alimentazione di circuiti per 
illuminazione in serie o per alimentazione di tubi fluorescenti, alimentazioni per le quali il limite massimo 
della tensione ammessa sarà considerato di 6.000 V.
Con tali limitazioni d'impiego potranno aversi:
§ cavi autoportanti a fascio con isolamento a base di polietilene reticolato per linee aeree a 

corrente alternata secondo le norme CEI 20-31;
§ cavi con treccia in acciaio di supporto incorporata nella stessa guaina isolante;
§ cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (cosiddetta sospensione “americana”) a 

mezzo di fibbie o ganci di sospensione, opportunamente scelti fra i tipi commerciali, intervallati 
non più di cm 40.

Per entrambi i casi si impiegheranno collari e mensole di ammarro, opportunamente scelti fra i tipi 
commerciali, per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio. 
Anche per la posa aerea dei cavi elettrici, isolati, sotto guaina, vale integralmente quanto espresso 
precedentemente, per la posa aerea di cavi elettrici, isolati, non sotto guaina, o di conduttori elettrici nudi.

Protezione contro i contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell'isolamento 
principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore, o raggruppamento di impianti 
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze, deve avere un proprio impianto di terra.
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati 
ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di 
notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso.

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Per ogni edificio contenente impianti elettrici deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8. Tale impianto deve essere realizzato in modo da poter 
effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende:
a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo contatto 
con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra;
b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno, destinato a collegare i dispersori fra di loro e 
al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati dal terreno 
debbono essere considerati, a tutti gli effetti, dispersori per la parte interrata e conduttori di terra per la 
parte non interrata (o comunque isolata dal terreno);
c) il conduttore di protezione parte dal collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato a 
tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è prevista la protezione contro i 
contatti indiretti mediante messa a terra); o direttamente alle masse di tutti gli apparecchi da proteggere, 
compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche comunque accessibili. E' vietato l'impiego di 
conduttori di protezione non protetti meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm2. Nei sistemi TT (cioè 
nei sistemi in cui le masse sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello 
del collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non può essere utilizzato come 
conduttore di protezione;
d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche 
la funzione di conduttore di protezione);
e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse 
estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di 
terra).

Protezione mediante doppio isolamento
In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 
protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata adottando:
- macchine e apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione od installazione: apparecchi 
di Classe II.
In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II può coesistere con la protezione 
mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili 
delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II.



Regione Emilia-Romagna- Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa – SEDE a FERRARA 38

Protezione delle condutture elettriche
I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da corto circuiti.
La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme 
CEI 64-8.
In particolare i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno 
uguale alla corrente di impiego (Ib, valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da 
trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro 
protezione devono avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di impiego del conduttore 
(Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente di funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la 
portata (Iz).
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:
Ib < In < Iz If • 1,45 x Iz
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 
verificarsi nell'impianto in modo tale da garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano 
temperature pericolose secondo la relazione (I2t) • K2S2 (vedi norme CEI 64-8).
Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel 
punto di installazione.
E' tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 
condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (art. 6.3.02 
delle norme CEI 64-8).
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 
specifica passante I2t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può 
essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

Protezione delle condutture contro le sovracorrenti
Tutte le condutture saranno protette dai pericoli di sovrariscaldamento con conseguente danneggiamento 
dell’isolamento, provocato da sovraccarichi (corrente superiore a quella nominale del circuito, 
indicativamente sino a 3-4 volte il valore In, che si verifica in un circuito elettricamente sano) o da 
cortocircuiti (sovracorrente che si verifica in un circuito a seguito di guasto ad impedenza trascurabile, 
generalmente di valore minimo pari a 5-6 volte In).

Cortocircuiti
Tutte le condutture saranno protette da dispositivi di protezione idonei ad interrompere le correnti di corto 
circuito prima che queste assumano valori pericolosi per gli effetti termici e meccanici.
Sono stati previsti organi di protezione e limitazione delle correnti di corto circuito, quali interruttori 
magnetotermici.
Tali organi di protezione avranno potere di interruzione superiore al massimo valore di corrente di corto 
circuito calcolato, e avranno una caratteristica d’intervento tale da lasciare fluire un’energia specifica 
passante inferiore a quella massima sopportabile dalle condutture protette.
I valori di K considerati nella verifica dell’integrale di joule sono generalmente:
115 per cavi isolati in p.v.c.
146 per i cavi isolati in gomma G5.

Impianto ricevitore alimentato da rete pubblica in BT.
Sistemi di I^ categoria (CEI 11-1 art. 1.2.09 e 64-8/2 art. 22.1)

Tensione nominale oltre 50 V c.a. fino a 1000V compreso;
- tensione nominale (valore efficace) concatenata = 380-400V;
- tensione verso terra (stellata) = 220-230V.
Sistema TT (CEI 64-8/3 art. 312.2.2) ovvero masse dell’installazione collegate ad un impianto di terra 
elettricamente indipendente da quello del collegamento a terra del sistema di alimentazione.

Riferimenti normativi in merito alla protezione contro i contatti diretti ed indiretti
Contatto diretto (CEI 11-1 art. 1.2.07 e 64-8/4 sez. 412).
Contatto di persone con parti attive.
Sistemi di I^ categoria
La norma CEI 11-1 art. 2.4.05 precisa che nei sistemi di I^ categoria le parti in tensione devono essere 
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sottratte al contatto accidentale delle persone.
Ciò può essere realizzato come precisato dalla norma CEI 64-8 art. 412.1 e 412.2, nei seguenti modi:
- isolamento delle parti attive rimovibile solo mediante la distruzione;
- protezione mediante involucri o barriere tali da garantire un grado di protezione IP2X, ad eccezione per 
le superfici superiori orizzontali a portata di mano, per le quali è prescritto un grado di protezione IP4X 
(grado di protezione superiore se richiesto da altre condizioni);
- accesso a parti interne tramite barriera od involucro (quadri elettrici) rimovibile solo con l’impiego di 
chiave od attrezzo.

Sistemi di categoria ZERO
Per i circuiti SELV, la protezione contro i contatti diretti si ritiene assicurata anche se le parti in tensione 
sono accessibili, se la tensione del sistema non è superiore a 25 V c.a. o 60 V c.c.
Per le tensioni superiori tutti i componenti dovranno avere grado di protezione IP2X e isolamento capace 
di sopportare la tensione di 500 V per un minuto.
Per i circuiti FELV, si dovranno applicare le stesse prescrizioni dei circuiti di I^ categoria, salvo per quelli 
alimentati da sorgente di sicurezza per cui l’isolamento potrà essere limitato a 500V anziché alla tensione 
di prova richiesta per il circuito primario.

Contatto indiretto (CEI 11-1 art. 1.2.08 e CEI 64-8 sez. 413).
Contatto di persone con una massa o con una parte conduttrice in contatto con una massa, durante un 
cedimento dell’isolamento.

Sistemi di I^ categoria
Si applicano i disposti della norma CEI 64-8 art. 413.1, inerenti l’interruzione automatica del circuito in 
caso di guasto a terra.
Allo scopo sono collegate a terra tutte le masse e masse estranee.
Dovrà essere soddisfatta in ogni punto della rete la seguente relazione:
Ra x la <= 50 (in Volts)
dove:
Ra = somma delle resistenze del dispersore e dei conduttori di protezione delle masse, in Ohm;
la = è la corrente che provoca il funzionamento automatico del dispositivo di protezione in Ampère;
50 = è la massima tensione ammessa (espressa in Volt), alla quale può essere soggetto il corpo umano 
in seguito a contatti con parti metalliche degli impianti accidentalmente in tensione per difetto di 
isolamento.

Sistemi di categoria ZERO 
Nei sistemi SELV la protezione contro i contatti indiretti si ritiene sempre assicurata.
Nei sistemi FELV la protezione contro i contatti indiretti, si ritiene assicurata dal collegamento di una parte 
attiva del circuito secondario al conduttore di protezione del circuito primario, a condizione che sia 
applicata l’interruzione automatica del circuito primario

Sezionamento e comando
Ogni linea, sia dorsale che radiale, sarà sezionabile dal quadro da cui si deriva, tramite interruttore 
onnipolare, compreso il conduttore neutro.
I quadri elettrici di nuova installazione dovranno corrispondere a quanto richiesto dalla Norme CEI 17-
13/3 “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) - Parte 3: 
prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere 
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso - Quadri di distribuzione (ASD)”.
Tutte le parti costituenti gli impianti saranno di ottima costruzione, esenti da difetti di fabbricazione e di 
funzionamento e corrispondenti perfettamente al servizio a cui sono destinati.
Nell’elenco prezzi sono indicate le marche ed i modelli di alcune apparecchiature al fine di permettere 
una più precisa individuazione delle caratteristiche tecniche richieste.
La Ditta Appaltatrice potrà proporre in alternativa marche equivalenti che dovrà dettagliatamente 
documentare e sottoporre all’approvazione da parte della Direzione Lavori.

Cassette e scatole di derivazione.

La derivazione degli impianti in progetto sarà effettuata con l’impiego di cassette di connessione e/o 
derivazione ovvero scatole di forma parallelepipeda, da parete, stagne, a pareti lisce, serie 44 in classe II 
tipo Gewiss o similare, aventi le dimensioni minime: 300x220x180 mm, grado di protezione IP56, 
marcatura CE come previsto.
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La fornitura e posa degli elementi da esterno per derivazioni o contenimento apparecchiature elettriche 
ed elettroniche sarà completa di coperchio fissaggio a pressione o a vite con costruzione in materiale 
termoplastico, autoestinguente, in opera compreso accessori, raccordi, moresettiere, piastre, tappi, staffe 
e viti di fissaggio e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Quanto alle cassette inerenti l’impianto di illuminazione la salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata 
unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti 
dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in 
una cassetta di connessione collocato nell’asola di un palo secondo indicazione dei Direttore dei Lavori.

Apparecchi illuminanti.

Gli apparecchi illuminanti, di lunghezza circa 1565 mm, previsti dal progetto, tipo “Filippi” o similare, 
stagni ed anticorrosivi, saranno delle due tipologie seguenti: 
§ plafoniera per tubi fluorescenti stagna, grado di protezione IP65, in resina autoestinguente, 

completa di reattore, starter, condensatore di rifasamento, in opera compresi i collegamenti e i 
tubi fluorescenti (tipo 1x58W);

§ plafoniera fissa di emergenza autoalimentata ad entrata in servizio automatica al mancare della 
tensione di rete, completa di tubo fluorescente, accumulatori interni al NiCd ricaricabili 
(autonomia 1 h), schermo plastico, accessori elettronici, pittogrammi, in opera compreso ogni 
onere (tipo 1x18W, IP65 Sola Emergenza).

Essi saranno dotati di recuperatori di flusso (58W) e schermo in policarbonato o vetro. Dovranno fornire 
una distribuzione ampia, concentrata o asimmetrica.
Il corpo sarà in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco.
Il recuperatore di flusso sarà sovradimensionato in alluminio a specchio con trattamento superficiale al 
titanio e magnesio, assenza di iridescenza, fornito in dotazione e montato.
Lo schermo sarà in policarbonato autoestiguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, 
guarnizione di tenuta, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio tropicalizzato.
Il vetro trasparente sarà temprato, guarnizione di tenuta, cornice perimetrale monoblocco in acciaio 
tropicalizzato, apertura a cerniera tramite scrocchi in acciaio tropicalizzato.
Il cablaggio delle plafoniere sarà elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, fusibile, 
alimentatore con accensione a caldo della lampada.
Il cablaggio sarà con starter basse perdite EEI B2, 230V-50Hz, rifasato fusibile. 
Il cablaggio emergenza permanente avverrà con batteria Ni-Cd, inverter, autonomia 1 h, ricarica 24 h, 
con possibilità di inibizione. 
La conformità richiesta è alle norme CEI EN 60598-2-22.
L’ingresso della linea elettrica avverrà in testata o superiormente.
Le lampade in dotazione saranno fluorescenti T5, già montate, trifosforo di nuova generazione, 
ecologiche, con resa cromatica Ra >80, temperatura di colore 4000 K, a lunga durata.
La conformità delle stesse è alla norma europea EN 12464-1.
Esse dovranno essere idonee agli ambienti di progetto, tipicamente industriali, quali magazzini e interni 
asciutti, polverosi, con occasionali getti d’acqua, 
Gli apparecchi saranno del tipo elettronico, classe II, conformi alla direttiva 94/9/CE (ATEX), gruppo II, 
categoria 3D per Zona 22.
L’installazione sarà direttamente a parete con ganci e supporti compresi nel prezzo, forniti e posti in 
opera a perfetta regola d’arte.

Blindosbarra.

Si prevede la fornitura di una blindosbarra, idonea per i carichi di esercizio, composta da involucro in 
lamiera di acciaio zincata, con conduttori di rame elettrolitico, separati da idonei isolatori e racchiusi in un 
involucro in lamiera, compresi dispositivi per il fissaggio a parete o a soffitto, quota parte di guarnizioni 
rigide o flessibili, cassetta di alimentazione, otturatori, giunzioni, testata di chiusura, allacciamenti, in 
opera.
La blindosbarra sarà prevista a 4 conduttori 25A IP55 tipo ML3 della Zucchini o similare.
La lunghezza della stessa, che sarà di 39 metri, con lunghezza tipica dei moduli elementari di 3 metri, in
ragione della utilizzazione della stessa ai fini dell’impianto di alimentazione dell’impianto 
elettromeccanico.

Paranco.

All’interno del locale chiusa si prevede la fornitura e posa in opera di un impianto di sollevamento, interno 
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al locale chiusa, per la movimentazione dei panconi di intercettazione delle luci delle paratoie, 
comprensivo di n° 2 paranchi a catena certificati CE affiancati e accoppiati tipo “Donati” o similare, con 
funzionamento simultaneo per dare la perfetta salita e discesa in orizzontale alla trave pescatrice.
Essi saranno provvisti di carrello elettrico, aventi ciascuno portata almeno di 500 daN, velocità di 
sollevamento 4/1,2 metri al minuto, dispositivo a frizione, velocità di traslazione orizzontale 11 metri al 
minuto, corsa del gancio 10 m; il sistema dovrà accoppiarsi all’esistente trave pescatrice.
L’impianto deve essere corredato da un nuovo binario profilo HEA 140 con staffe di ancoraggio a cavallo 
delle travi in c.a. del fabbricato, verniciato antiruggine e smalto e fornito di relazione tecnica a firma di 
ingegnere abilitato inerente la struttura portante e il meccanismo di sollevamento, compresi tutti i 
collegamenti elettrici necessari al punto presa paranco, linea di alimentazione tipo Blindo Trolley 70 
Ampere completa di carrellino presa corrente e quant’altro per dare il lavoro a perfetta regola d’arte e 
secondo le norme di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e le disposizioni della D.L..
Le caratteristiche dei paranchi (due affiancati e sincroni) da posare in opera nel locale chiusa, previo 
smantellamento di quello esistente non più rispettante le vigenti norme di sicurezza e funzionalità, sono le 
seguenti:
§ Il sistema di sollevamento deve essere in grado di offrire in ogni applicazione, potenza di 

sollevamento e versatilità per soddisfare le maggiori difficoltà, in particolare per il sollevamento e 
lo spostamento dei panconi.

E’ previsto un dispositivo fine corsa scorrimento carrello, fine corsa sollevamento (salita e discesa), 
gancio di sollevamento, alimentazione elettrica da punto predisposto.

Pali per illuminazione.

I pali per illuminazione pubblica devono essere conformi alle norme UNI-EN 40.
E’ previsto l’impiego di pali d’acciaio di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo 
norma CNR- UNI 7070/82, a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati 
longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85.
Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni allegati “particolari”. 
In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare 
di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due 
estremità a filo continuo.
Per il fissaggio dei bracci o dei codoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali due serie di tre fori 
cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura.
Le due serie di fori dovranno essere poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo. Il 
bloccaggio dei bracci o dei codoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire tramite grani in acciaio 
INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti dovranno essere in acciaio INOX del 
tipo X12Cr13 secondo Norma UNI 6900/71.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
— un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il 
bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
— una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 x 75 mm; tale finestrella dovrà essere posizionata 
con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o 
dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte, opposta al senso di transito del 
traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La chiusura 
della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo 
con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione 
della morsettiera e previo benestare del Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento 
di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 
33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento 
elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la 
morsettiera di connessione in classe II.
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la 
zincatura a caldo secondo la Norma CEI vigente.
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà 
essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della 
collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni 
“particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno 
essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le 
caratteristiche dimensionali indicate nei disegni dei “particolari”.
Sarà compreso, inoltre, l’attacco delle armature.
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Pozzetti.

Si prevede la fornitura di pozzetti prefabbricati in c.l.s. con coperchio carrabile, rimovibile, da fornire e 
posare in opera compreso lo scavo e il rinterro, dimensioni 40x40x40 cm.
La costruzione dei pozzetti avverrà con calcestruzzo dosato con kg 300 di legante per mc di impasto, 
idonei al contenimento di apparecchiature elettriche e similari, ad ispezioni di tubazioni in genere, 
secondo quanto previsto in progetto; sono inclusi gli oneri per consegnare l'opera perfettamente finita 
delle dimensioni interne e spessori previsti in progetto, quindi compreso anche il trasporto a piè d’opera, il 
tratto di tubazione in plastica interessato eventualmente, il riempimento dello scavo con sabbia o ghiaia 
naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo 
pubblico.

Plinti.

Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche 
dimensionali e costruttive indicate nel disegno allegato.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
— esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
— formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto;
— esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma;
— fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro 
esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;
— riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente 
costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;
— sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.
Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico.
Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle misure indicate in progetto non darà 
luogo a nessun ulteriore compenso.

Porte vinciane di monte e di valle.

La configurazione della Conca di navigazione di Tieni è rappresentata nei disegni di progetto ed è servita 
da n. 2 porte vinciane disposte leggermente disassate rispetto all’asse della conca stessa.
Ciascuna porta vinciana é costituita da due battenti, imperniati ciascuno su 2 cerniere ad asse verticale, 
aventi la struttura resistente al carico idraulico in lamiere e profilati d'accìaio elettrosaldati.
I perni di rotazione sono fissati alle murature di fondo e sul piano superiore delle sponde.
Speciali accorgimenti consentono la regolazione della posizione dei perni superiori.
Per garantire una buona tenuta tra la porta vinciana in posizione di chiusura, i muri di sponda e la soglia 
di fondo, nelle murature vengono inserite delle superfici di riscontro in lamiera d'acciaio inossidabile sulle 
quali, a porta chiusa si appoggiano !e guarnizioni di tenuta in neoprene fissate ai battenti della porta.
La manovra di ogni battente viene singolarmente comandata da un cilindro oleodinamico inserito nella 
parete di sponda ed alimentato da una centralina oleodinamica.
La costruzione delle strutture e di tutti gli accessori necessari all'installazione ed al corretto 
funzionamento della porta richiedono una particolare cura ed esperienza in opere idrauliche di rilevante 
importanza e complessità.
Per consentire le operazioni di livellamento della conca, su ciascun battente sono ricavate delle aperture 
chiudibili da paratoie, applicate alla struttura.

Caratteristiche dimensionali e carichi idraulici (porte).

Le porte vengono installate su preesistenti opere in muratura, che costituiscono le pareti e il fondo della 
Conca di navigazione ed hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:
§ larghezza luce netta (a valle porte) m. 6.57;
§ larghezza agli appoggi (a monte porte) m. 7.67;
§ angolo di inclinazione dei battenti 22 gradi;
§ quote margini laterali canale ± 0,00;
§ quota fondo canale porta di monte (a valle porta) –4,25 m;
§ quota fondo canale porta di monte (a monte porta) –4,50 m;
§ quota fondo canale porta di valle (a valle porta) –4,50 m;
§ quota fondo canale porta di valle (a monte porta) –4,90 m;
§ quota filo superiore porte – 0,25;
§ massimo livello a monte (lato Po di Volano) m + 1,50 slmm;
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§ minimo livello a valle (lato mare) m - 1,00 slmm;
§ tempo di manovra inferiore a 5 minuti;
§ dislivello massimo ammesso per la manovra 5 cm..

Struttura (porte).

La struttura dei battenti è costruita da un mantello in lamiera S355JR spessore 10 mm, con traverse di 
rinforzo in profilati laminati S275JR e piatti vari di irrigidimento.
I battenti sono formati da travi orizzontali destinate a sostenere il carico idraulico, opportunamente 
distanziate per una corretta suddivisione dei carichi sia in regime normale che eccezionale.
Le travi ed il mantello sono saldati a robuste fiancate terminali; sulle laterali sono fissate le rotaie di 
appoggio destinate a trasmettere gli sforzi di compressione tra i due battenti e la muratura; sulle centrali 
sono fissate piastre destinate a trasmettere gli sforzi di compressione tra i due battenti.
La tenuta dei due battenti tra loro, sul gradino di soglia e sulle sponde laterali è realizzata mediante 
guarnizioni in neoprene di forma trapezia.
Le controbattute fissate alla muratura sulle sponde e sulla soglia sono in lamiera di acciaio inox.
Nella parte inferiore centrale, di ciascun battente, negli spazi fra le traverse orizzontali, sono ricavate due 
aperture sulle quali verrà applicata una paratoia.
Sopra ogni battente è fissata una passerella di servizio di larghezza non inferiore a 70 cm, per 
l’attraversamento del canale a porta chiusa e per l'ispezione alle tenute centrali, ai sistemi di comando e 
alle paratoie poste sui battenti.

Cerniere e tiranteria (porte).

I battenti sono incernierati al piede ed alla estremità superiore su perni con boccole autoallineanti in 
bronzo autolubrificante (tipo Lubrite, Deva o simili); il carico verticale è sopportato dalla piletta d'appoggio 
inferiore.
I supporti superiori sono sostenuti da tiranti in acciaio regolabili per la perfetta centratura del battente e 
provvisti di appoggi elastici nel senso della spinta idrostatica per evitare che questa sia sopportata dai 
perni. Con tale disposizione i perni e le relative boccole sopportano solo gli sforzi dovuti al peso proprio 
ed ai carichi di manovra mentre la spinta idrostatica è trasmessa direttamente alle rotaie di appoggio.

Parti murate (porte).

La spinta dei battenti soggetti al carico idrostatico si trasmette alla muratura per mezzo di rotaie di 
appoggio a flangia larga fissate a questa mediante tirafondi.
Per assicurare un corretto fissaggio degli inserti metallici, vengono inserite nel primo getto delle staffe 
zancate con superficie metallica a filo del getto stesso; su queste staffe vengono poi saldati i tirafondi di 
regolazione e di fissaggio delle controbattute e delle rotaie, ed una volta correttamente posizionate tutte 
le parti metalliche si procede al secondo getto di ancoraggio e finitura dei vani.
Le controbattute di tenuta inserite nel getto sono in acciaio inox AISI 304.
Tutta la bulloneria immersa e fuori acqua è in acciaio inox.

Meccanismo di manovra (porte).

La manovra delle semiporte è possibile con dislivello tra monte e valle di ciascuna porta non superiore a 
5 cm.
Al fine di mantenere la tipologia di movimentazione in essere, la movimentazione delle porte verrà 
elettrificata mantenendo le colonnine di manovra (attualmente a funzionamento manuale) su cui 
andranno posizionati attuatori elettrici che mediante opportuni rimandi trasmetterano l’azione alla 
cremagliera di movimentazione delle porte esistente.
La cremagliera esistente prima dell’effettivo servizio deve essere adeguata alle nuove porte vinciane, 
ingrassata, rettificata e a giudizio del DL eventualmente sostituita.
Sono previsti per la movimentaione delle porte:
n. 4 motori elettrici con le seguenti caratteristiche:

potenza 0.37 kW 4 poli asincrono 380 V 50 Hz
protezione IP66
velocità nominale 1450 rpm
freno negativo con sblocco manuale
flangia standard IEC B5
sensore per protezione termica

n. 4 riduttore a vite senza fine:
interasse circa 63 mm da collegare direttamente ad una delle due ruote superiori
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rapporto di riduzione circa 1/65
igresso lato motore flangiato PAM 71/B5
predisposizione sul lato opposto motore albero per comando manuale di emergenza
leva per comando manuale

Sono previsti per la movimentazione degli acquedotti:
n. 8 motori elettrici con le seguenti caratteristiche:
potenza 0.37 kW 4 poli asincrono 380 V 50 Hz

protezione IP66
velocità nominale 1450 rpm
freno negativo con sblocco manuale
flangia standard IEC B5
sensore per protezione termica

n. 8 riduttore a vite senza fine:
interasse circa 63 mm da collegare direttamente ad una delle due ruote superiori
rapporto di riduzione circa 1/65
igresso lato motore flangiato PAM 71/B5
predisposizione sul lato opposto motore albero per comando manuale di emergenza
leva per comando manuale.

Tenute (porte).

Sulle battute inferiori e verticali dei battenti vengono applicate delle guarnizioni a forma trapezia, con 
lembo di fissaggio, in gomma neoprenica: mescola al 50% di gomma naturale, per assicurare una buona 
elasticità e 50% di neoprene per assicurare la necessaria resistenza, sia meccanica che agli agenti 
atmosferici; durezza 65 sh circa.
Detta guarnizione sarà fissata con un piatto di spessore non inferiore a 8 mm. e bulloni non inferiori a 
M10 con passo non superiore a 200 mm..
I bulloni saranno in acciaio inox AISI 304.

Quadro di comando e segnalazioni (porte).

Tutte le apparecchiature elettriche di potenza e di controllo delle porte vinciane e relative paratoie sono 
contenute in un quadro di comando collocato nelle immediate vicinanze di una delle colonnine di 
azionamento delle porte vinciane, appoggiato ad un muro dell’edificio del sostegno.
Per la manovra di ciascuna porta saranno installati i seguenti principali componenti:
§ nr. 4 sezioni per il comando degli attuatori elettrici formate da un teleruttore con protezioni 

magneto-termiche.
§ pulsanterie per l’avvio e arresto degli attuatori elettrici delle porte vinciane;
§ pulsanterie per l’inserimento delle elettrovalvole di azionamento dei battenti e delle paratoie;
§ nr. 1 sistema di comandi, automatismi, controlli e segnalazioni in grado di svolgere le seguenti 

funzioni: 
a) accensione luce gialla lampeggiante per segnalazione movimento porta;
b) chiusura della porta;
c) apertura delle paratoie acquedotto;
d) apertura della porta asservita al ristabilimento del livello;
e) riapertura del traffico.

Il comando di apertura della porta è asservito alla differenza di livello tra monte e valle rilevata con 
apposite apparecchiature.
Per il controllo delle porte e delle condizioni dei livelli, verrà installata tutta la strumentazione necessaria 
allo svolgimento delle seguenti funzioni:
§ rilevamento e indicazione dei livelli idrici a monte, all’interno della conca e a valle;
§ calcolo della differenza di livello monte-valle per la porta interessata;
§ asservimento dell'apertura delle porte alla differenza di livello.

Il pannello di segnalazione e comando sarà dotato di coperchio di sicurezza a chiave per impedire la 
manovra da parte di estranei non autorizzati.
Tutte le apparecchiature poste all'esterno, motori compresi, devono essere munite dì scaldiglie anti-
condensa se ritenuto necessario per la buona conservazione dei componenti interni.
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Linee di collegamento ed accessori (porte).

A completamento degli impianti elettrici verranno fornite ed installate le linee con i relativi accessori atte a 
realizzare tutti i collegamenti necessari.
In linea di massima e non limitativa, devono essere forniti:
a) linee di potenza in cavo tri/quadripolare e unipolare con isolamento e guaina in materiale plastico 0.6/1 
kv, sez. minima 2,5 mmq; 
b) linee ausiliarie di comando e di segnalazione in cavi multipli isolati c.s. di sez. non inferiore a 1,5 mmq 
e, dove necessario con cavi schermati o coassiali;
c) rete di terra completa, nell’intera area utilizzata dalle utenze, realizzata in cavo di rame nudo o isolato 
di sezione adeguata alle varie utenze da collegare, compreso scavi, rinterri e pozzetti;
d) scatole di derivazione con morsettiere in prossimità di ogni utenza; tubi di protezione rigidi o flessibili 
all'uscita dei cavi dalle scatole terminali fino alle morsettiere delle utenze e quant'altro necessario al 
completamente dell'impianto.
Tutti i cavi saranno collocati in opera entro cunicoli e tubi predisposti ai due lati della conca, murati con 
pozzetti di ispezione.
Sono inoltre necessari due attraversamenti subacquei della conca entro opportuni cavidotti, in acciaio 
inox, lungo le pareti verticali ed il fondo della conca, in prossimità delle porte vinciane, od in alternativa in 
tesata aerea, il tutto remunerato nel prezzo che compensa le apparecchiature di manovra e controllo 
delle porte.
L'attraversamento deve essere realizzato con un cavo di riserva per ogni cavo utilizzato e prevedendo la 
possibilità di sostituire dei cavi senza mettere in secco la conca.
I cavi da utilizzarsi per il collegamento dal quadro comando alle utenze poste sulla sponda opposta, 
saranno di tipo subacqueo.

Indicatori di livello.

A monte, all'interno e a valle della conca saranno installati n. 3 sensori per il rilevamento del livello delle 
acque.
I sensori dovranno essere di tipo appropriato per consentire il rilevamento dei livelli con la 
predisposizione per il telerilevamento delle quote.
Dovranno, comunque, essere provvisti di ogni accessorio per il corretto funzionamento in opera.
L’indicazione di livello sarà riportata sul pannello del quadro di comando.
Un sistema di lettura differenziale dei livelli darà il consenso all’apertura delle porte vinciane.
Terminali di detti rilevatori saranno predisposti nel quadro per l’eventuale automazione o telerilevamento.

Paratoie acquedotto e passerelle.

Dette strutture vanno applicate su cadaun battente delle porte vinciane.
Le paratoie vanno applicate sul mantello dei battenti ad ostruire od ad aprire gli orifizi ivi previsti 
(ciascuna paratoia copre i due orifizi di ciascun battente).
Le paratoie saranno azionate, ciascuna, da un attuatore elettrico posto in posizione verticale sul battente.
Le passerelle vanno applicate sopra i battenti e servono per accedere alla sponda opposta del canale 
quando le porte sono chiuse.

Caratteristiche dimensionali e carichi.

Ciascuna paratoia ostruisce un orifizio diviso in due parti di m. 1,00 X 1,11 circa, con un carico idrostatico 
massimo di 2,50 m circa.

Struttura e tenute.

Ciascuna paratoia è costituita da uno scudo in lamiera scorrevole entro guide applicate al mantello di 
ciascun battente, per mezzo di viti in acciaio inox.
Sulla parte superiore sono saldate le orecchie di sollevamento; sul bordo viene applicata sui quattro lati 
una guarnizione a forma di nota musicale, con piatto di ripartizione e viti in acciaio inox.
Il movimento avviene per mezzo di attuatore elettrico posto alla sommità della collinina di manovra della 
cremagliera.
La guarnizione della paratoia appoggia su controbattute in piatto di acciaio inox saldate sul mantello, con 
prolungamenti verticali laterali per tutta la corsa della paratoia.
Al di sopra di ciascun battente viene montata una passerella di servizio formata da una intelaiatura in 
profilati laminati, con piano di calpestio in lamiera striata e parapeti laterali come illustrato nei disegni di 
progetto.
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Panconature.

E’ prevista la possibilità di sbarrare il deflusso delle acque, a monte e a valle di ciascuna porta vinciana, 
con panconi in acciaio, opportunamente trattati, da porre in opera entro gargamature verticali predisposte 
ai due lati del canale, appoggiandoli sulla battuta di soglia.
Per la posa in opera viene usata una trave pescatrice ad aggancio e sgancio automatici, manovrata per 
mezzo di autogru.

Struttura e tenute (panconi).

Ogni elemento di panconatura è formato da un mantello in lamiera saldato ad una intelaiatura formata da 
travi orizzontali con elementi di collegamento verticali.
Il pancone è provvisto di dispositivi di sollevamento idonei per l’aggancio alla trave pescatrice.
La tenuta è realizzata su tre lati con guarnizione a forma di nota musicale: le due guarnizioni laterali 
assicurano la tenuta fra pancone e gargami, la guarnizione inferiore assicura una buona tenuta fra 
pancone e soglia e fra pancone e pancone.

Caratteristiche dimensionali e carichi idraulici (panconi).

Le panconature ostruiscono una sezione del canale avente:
§ luce netta m. 6,57;
§ altezza m. 4,50;
§ carico idrostatico massimo m. 4,50 circa.

Trave pescatrice (panconi).

Per la manovra dei panconi è prevista una trave pescatrice con estremità laterali idonee all’inserimento 
nei gargami dei panconi e dotata di appositi arpionismi automatici a contrappeso per l’aggancio e sgancio 
dei panconi.
La struttura della trave è formata da due profilati a U, collegati fra loro da calastrelli saldati e recanti nella 
parte inferiore i ganci di sollevamento e in quella superiore i tiranti di sollevamento costituiti da due tiranti 
a fune collegati alla trave con grilli.

Installazione del sistema di rotazione del ponte con l’ausilio di un nuovo sistema di 
movimentazione meccanizzato;.

I lavori prevedono l’elettrificazione dei meccanismi di movimentazione del ponte di servizio della conca di 
navigazione mediante apposito circuito elettrificato che dovrà prevedere:
§ rimando di tutte le segnalazioni al quadro di comando esterno; 
§ una serie di finecorsa e segnalazioni per il corretto funzionamento;
§ tutte le necessarie apparecchiature di sicurezza dell’intero sistema;

Nel quadro di comando e controllo, del ponte, dovranno essere inserite tutte le necessarie 
apparecchiature per il perfetto funzionamento del ponte e dei dispositivi di sicurezza.
Il quadro locale porterà solo i pulsanti di manovra e arresto, tutta la logica di comando, controllo e 
sicurezza, resterà nel quadro di comando.
E’ compreso nell’offerta la manutenzione e rimessa in funzione degli organi elettromeccanici già presenti
e le opere murarie necessarie al fine della predisposizione dell’elettrificazione del ponte.
Al termine dovrà essere eseguito il collaudo statico della struttura.

Sbarramenti stradali.

Alle due estremità della strada dovranno essere installate, una sbarra trasversale abbassabile in caso di 
apertura del ponte.
La movimentazione delle sbarre sarà condizionata all’entrata in funzione dei gruppi semaforici.
Ciascuna sbarra in posizione chiusa azionerà un finecorsa che daranno il consenso all’apertura del 
ponte.
Gli stessi finecorsa azioneranno delle lampade gialle intermittenti poste sul lato destro di ciascuna sbarra.
Qualora una delle sbarre venisse aperta, con ponte aperto, dovrà scattare un sistema di allarme sonoro.

Scavi e ripristini.

Gli scavi previsti a sezione obbligata avverranno anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte 
in terreni di qualsiasi natura e consistenza, eseguiti a mano e/o a macchina e regolarizzati a mano se 
necessario, compresi asportazione e/o demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuali 
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rinterri dei manufatti, sistemazione del materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte, seguendo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale 
Descrittivo e Prestazionale e le indicazioni della Direzione Lavori.
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del lavoro in modo 
che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire.
L’Appaltatore dovrà altresì sistemare le modine necessarie a determinare l’andamento delle scarpate 
tanto degli sterri che dei rilevati.
Scavi in genere: nell’esecuzione di qualsiasi categoria di scavo, sia per l’apertura di sedi stradali e fossi 
che per l’impianto di opere murarie, l’Appaltatore dovrà procedere con tutte le necessarie cautele e con il 
rispetto delle norme di cui agli artt. da 12 a 15 del D.P.R. 07.1.1956 n. 164.
Per gli scavi in sotterraneo dovranno essere rispettate anche le norme del D.P.R. 20.03.1956 n. 320.
E’ rigorosamente e tassativamente vietato eseguire gli scavi con sistemi che possano provocare il 
franamento o lo scoscendimento delle materie da scavare.
L’Appaltatore sarà responsabile di ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere in dipendenza di 
franamenti e scoscendimenti anche se avvenuti nonostante le precauzioni adottate, e dovrà provvedere a 
sua cura e spese alla rimozione e all’allontanamento dal cantiere delle materie franate, restando 
obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformità alle indicazioni dei disegni ed alle prescrizioni della 
D.L. e valutati a metro cubo nella contabilità ufficiale mentre le superfici dei tagli dovranno essere 
spianate e gli spigoli dovranno essere profilati.
Rimane a carico dell’Appaltatore il riempimento con pietre o con muratura o con terra pilonata (secondo 
quanto disporrà il Direttore dei Lavori) delle parti di scavo che risultassero eseguite in eccedenza agli 
ordini ricevuti, senza che ciò dia diritto ad alcun compenso né per lo scavo né per il riempimento.
Le materie provenienti dagli scavi non potranno essere impiegate per la formazione di riporti ove la D.L. 
non le giudicasse adatte; tali materie, e quelle che comunque non trovassero impiego nei lavori, 
dovranno essere portate a rifiuto alle pubbliche discariche, oppure su aree che l’Appaltatore ha obbligo di 
procurarsi a sua cura e spese.
Se l’area di cantiere disponibile si dimostrasse insufficiente per il temporaneo deposito delle materie da 
reimpiegare, l’Appaltatore dovrà procurarsi a sua cura e spese le aree maggiori occorrenti. In ogni caso le 
materie depositate non dovranno arrecare danno ai lavori e alle proprietà pubbliche o private, né 
dovranno essere di ostacolo al libero deflusso delle acque superficiali.
Le materie depositate in contrasto con le precedenti disposizioni saranno fatte asportare dalla D.L. 
completamente a spese dell’Appaltatore, restando questi responsabile degli eventuali danni arrecati.
Gli oneri della rimozione delle materie da reimpiegare e del doppio trasporto restano comunque a 
completo carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad ogni opera occorrente per la deviazione ed il 
convogliamento delle acque superficiali di qualsiasi natura e provenienza, onde evitare che si riversino 
nei cavi o che arrechino comunque danni agli scavi ed ai movimenti di materie in genere.
L’uso degli esplosivi nell’esecuzione degli scavi di sbancamento e di fondazione, è di norma vietato; 
qualora venisse consentito dalla D.L., l’Appaltatore sarà tenuto ad osservare le prescrizioni delle leggi e 
dei regolamenti in vigore, ottenendo, a sua cura e spese, le autorizzazioni da parte delle Autorità 
competenti a rilasciarle. L’Appaltatore sarà obbligato ad adottare tutte le precauzioni prescritte dalla 
Legge o suggerite dall'esperienza e dalle particolari condizioni in cui si svolge il lavoro, così da evitare 
danni alle persone ed alle cose, restando l’unico responsabile per ogni danno che dovesse verificarsi 
anche senza sua colpa o negligenza.
Qualora per l’incoerenza delle materie, oppure per la profondità e l’altezza degli scavi, o quando lo scavo 
debba essere effettuato al di sotto dell’acqua sorgiva od in qualunque modo sia soggetto a riempirsi 
d’acqua, ed ogni volta che occorra, gli scavi, sia di sbancamento che di fondazione, dovranno essere, a 
cura e spese dell’Impresa, solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in modo da 
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo le persone e le cose e da impedire smottamenti di 
materie durante e dopo l’esecuzione degli scavi.
Qualora necessaria, la sbadacchiatura dovrà essere eseguita a cassa chiusa così da raggiungere 
completamente lo scopo cui è destinata e da proteggere l’opera da eseguire entro lo scavo da infiltrazioni 
di materie di qualsiasi genere.
Saranno pure a carico dell’Impresa tutti gli oneri per l’aggottamento delle acque anche con l’impiego di 
pompe di qualsiasi tipo onde mantenere gli scavi all’asciutto e poter consentire lo sviluppo delle opere a 
regola d’arte ed il rinterro delle murature.
Con l'espressione SCAVI DI SBANCAMENTO si intende indicare quelli praticati al di sopra del piano 
orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno per una 
parte.
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Con l'espressione SCAVI DI FONDAZIONE E/O A SEZIONE OBBLIGATA si intende indicare quelli che 
risultano al di sotto del piano di sbancamento, chiusi fra pareti verticali, qualunque sia la natura e qualità 
del terreno. Gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità indicata dalla D.L. 
all'Appaltatore all'atto della loro esecuzione in relazione alla accertata qualità e consistenza del terreno 
nel sottosuolo. 
Le profondità indicate nei disegni di progetto sono di semplice avviso, riservandosi la Stazione Appaltante 
piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o avanzare domande di speciali compensi.
I piani di posa delle fondazioni dovranno essere generalmente orizzontali; per opere che cadessero sopra  
falde inclinate saranno invece disposte a gradoni, così come disporrà la D.L..
L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese e diritti o compensi per eventuali ritardi o sospensioni di 
lavori che si rendessero necessari per eseguire accertamenti, saggi, trivellazioni, prove di carico, ecc. ed 
eventualmente per completare il progetto delle opere di fondazione.
Con i prezzi d'elenco relativi agli scavi si intende compensato ogni onere per:
- il taglio di piante ed alberi, l'estirpazione di ceppaie e radici;
- il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo, qualunque siano la profondità o l'altezza, la larghezza, la 
forma e la superficie, delle materie di ogni consistenza (asciutte, bagnate, o in presenza d'acqua); la 
spaccatura di massi, trovanti e murature o di altro materiale che si trovasse in qualunque misura negli 
scavi;
- l'aggottamento delle acque con qualsiasi sistema e mezzo; la deviazione ed il convogliamento 
delle acque superficiali;
- la regolarizzazione, la profilatura e l'incigliatura delle scarpate e delle pareti; lo spianamento del 
fondo, la formazione di gradoni;
- i movimenti verticali ed orizzontali, con i mezzi che l'Appaltatore riterrà più opportuni e di sua 
convenienza, delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, a rinterro, a rilevato, a 
formazione di banchine, a rivestimento di scarpate o in deposito delle materie stesse e la loro 
sistemazione, qualunque sia la distanza e l'altezza cui dovranno essere trasportate;
- ogni indennità di passaggio, di deposito temporaneo e permanente, le rampe per l'accesso e per 
l'uscita dei veicoli e dei macchinari;
- le puntellature, le sbadacchiature, e l'armatura delle pareti tagliate e la loro eventuale perdita 
parziale o totale;
- i provvedimenti per prevenire ed impedire scoscendimenti; allo sgombero delle materie franate ed 
al ripristino delle sezioni originarie dovrà provvedere l'Appaltatore a sue spese;
- l'isolamento e tutte le opere necessarie per il sostegno, la conservazione ed il rispetto delle 
condutture di ogni genere che dagli scavi venissero messe in luce.

Geotessuto

Sarà costituito da un telo filtrante non tessuto costituito da filamenti continui o da filamenti lunghi (fiocchi) 
in poliestere 100% legati col processo della agugliatura meccanica e della termostabilizzazione, che non 
comporti assolutamente rammollimento o fusione delle fibre. Il geotessuto dovrà rispondere alle seguenti 
caratteristiche fisiche e meccaniche: 

Descrizione Telo tipo da g/m² 

Massa Aerica (UNI EN 965) 200 300 400 600 800 

allungamento alla rottura 60 % a 80% 

resistenza alla trazione (UNI EN ISO 10319) K 8 12 16 24 49 

resistenza alla perforazione con punzone di ferro 

Ø 20 mm 
800 900 1000 1200 1200 

Per teli di peso unitario diverso da quello citato, le caratteristiche meccaniche dovranno variare in 
proporzione.I teli dovranno inoltre presentare: 
-costanza di stabilità dimensionale e di comportamento anche immerso in acqua dolce e di mare;
-nessuna degradazione anche in acqua in cui vi sia presenza di oli, nafta e idrocarburi in genere; 
-imputrescibilità;  
-nessuna variazione delle proprietà meccaniche per le escursioni termiche ambientali; 
-isotropia; 
-elevate caratteristiche di stabilità all'esposizione della luce; 
-eccellente permeabilità ai fluidi; 
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-elevato potere di ritenzione delle terre fini (porometria).  

Misto cava (o tout-venant) 

Il misto di cava dovrà avere dimensioni degli elementi comprese tra 0,02 cm e 5 cm, essere non solubile, 
privo di frazioni limose o argillose e di sostanze organiche (non elasticizzabile). 

Legnami 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza, dovranno soddisfare a tutte 
le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta indicate nei disegni di progetto e 
non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono destinati.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non da rami, saranno diritti in modo 
che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.La conicità non dovrà 
eccedere 1 cm/m. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega ed avere tutte le 
facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con spigoli tirati a filo vivo, senza alburno o 
smussidi sorta. Il legname da utilizzare dovrà, all’atto della fornitura in opera, rispettare i seguenti 
parametri: 

-Peso specifico: 580 kg/m³; 
-Resistenza a compressione: 45 kg/cm² (4500 kPa) 
-Resistenza a trazione: 75 kg/cm² (7500 kPa);
-Modulo di elasticità: 1250 kg/cm² (125000 kPa) 

Stante la naturalità della fornitura, è ammesso che possano verificarsi degli scostamenti da tali valori 
minimi, accettabili purché minori del 10% del suindicato valore per non più di due parametri.
È facoltà della direzioni lavori rifiutare i materiali qualora non siano soddisfatti tali requisiti. 

Acqua 

L’acqua per gli impasti ed il lavaggio degli inerti dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di solfati, 
non inquinata da materie organiche o comunque dannose all’uso cui le acque medesime sono destinate 
e rispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. LL.PP 14 gennaio 2008 e s.m.i. . Sono ammesse come acqua di 
impasto per i conglomerati cementizi l’acqua potabile e le acque naturali non contenenti solfati e cloruri in 
percentuale superiore, rispettivamente, a 1% e 5%. Sono escluse le acque provenienti da scarichi 
(industriali ecc.). 

Leganti idraulici 

I leganti idraulici si distinguono in: 
1. cementi Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate da: -D.M. 3/6/1968 che approva 
le ”Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità 
di prova dei cementi” (G.U. n. 180 del 17/7/1968); limitatamente agli articoli di cui al 
D.M. 13 settembre 1993 
-D.M. 20/11/1984 ”Modificazione al D.M. 3/6/1968 recante norme sui requisiti di accettazione e modalità 
di prova dei cementi” (G.U. n. 353 del 27/12/1984), limitatamente ai cementi alluminosi e per sbarramenti 
di ritenute. 
-Avviso di rettifica al D.M. 20/11/1984 G.U. n. 26 del 31/1/1985 -D.I. 9/3/1988 n. 126 ”Regolamento del 
servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi”. 
-UNI ENV 197 parte I «Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità. Cementi comuni» di 
cui al D.M. n° 223 del 22 settembre 1993, integrata dalle UNI EN 196/1, 196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 
196/6, 196/7, 196/21.2); 
- D.M. 14 gennaio 2008; 
2. agglomerati cementizi e calci idrauliche (di cui all’art. 1 lettere D ed E della Legge 595/19/5). 
Dovranno corrispondere a quanto prescritto dal D.M. 31/8/1972 che approva le ”Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche” (G.U. n. 287 del 6/1 
1/1972). 

Ghiaia, ghiaietto, pietrischi, pietrischetti e sabbia per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008 e s.m.i. Si precisa inoltre 
che gli inerti naturali e di frantumazione devono essere costituiti da elementi non gelivi, privi di parti 
friabili, gessose, polverulente, limose ed argillose terrose e di sostanze comunque nocive all’indurimento 
del conglomerato ed alla conservazione delle armature. La ghiaia ed il pietrisco devono avere dimensioni 
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle 
armature. Gli inerti di frantumazione non dovranno contenere elementi lamellari o allungati, essendo 
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tollerata una percentuale massima del 5% di elementi la cui lunghezza sia maggiore di 3 volte lo 
spessore medio. Le sottoclassi (passanti al vaglio inferiore) non dovranno superare il 10% del peso 
totale, le sopraclassi (trattenute al vaglio superiore) il 5% dello stesso peso. La curva granulometrica degli 
aggregati per i conglomerati sarà proposta dall'Appaltatore in base alla destinazione, al dosaggio e alle 
condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L’Appaltatore dovrà garantire per ogni lavoro la costanza 
delle caratteristiche granulometriche. 

Calcestruzzi preconfezionati 

Devono essere preparati e forniti secondo le normative vigenti (D.M.14/01/2008, norme UNI) e, in 
particolare, devono essere a resistenza garantita. Devono essere, inoltre, garantite le caratteristiche: 
resistenza, consistenza, dimensione massima degli inerti, tipo e classe del cemento indicate nella 
relazione di calcolo e nei disegni esecutivi del progetto esecutivo ed approvati dalla direzione lavori.

Additivi per conglomerati cementizi 

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. LL.PP. 14 gennaio 2008 e s.m.i., e possedere 
certificazioni del Fornitore attestanti la conformità alle norme ASTMC 494 oppure UNI 7101-80, 7102, 
7112, 7114, 7120 - 72 e 8145, 8146 - 80. 
In ogni caso l’Appaltatore dovrà presentare uno studio da cui risultino le ragioni dell’uso, il fine cui si 
tende, il tipo di additivo da impiegare, le sue proprietà caratteristiche ed i risultati di prove sperimentali 
eseguite secondo le norme vigenti, con particolare riferimento agli effetti dell’uso dell’additivo medesimo 
sulla resistenza e durabilità del conglomerato. Le modalità di impiego dovranno essere conformi alle 
prescrizioni della ditta produttrice dell’additivo, ed approvate dalla Direzione Lavori. Allo scopo di 
realizzare conglomerati cementizi impermeabili, durevoli, a basso rapporto a/c ed elevata lavorabilità, si 
farà costantemente uso di additivi fluidificanti e superfluidificanti del tipo approvato dalla Direzione Lavori. 
A seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e lavorazione, potranno essere impiegati 
anche additivi del tipo ad azione mista fluidificante – aerante, fluidificante - ritardante e fluidificante –
accelerante. 

Materiali metallici in genere 

Tutti i materiali metallici da costruzione dovranno essere forniti con le certificazioni previste dal 
D.M. 14 gennaio 2008. 
I materiali metallici in generale devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi 
altro difetto apparente o latente in fusione, laminazione, trafìlatura, fucinatura e simili. Essi devono 
risultare, all’analisi chimica, esenti da impurità e sostanze anomale e inoltre la loro struttura micrografica 
deve essere tale da dimostrare la corretta riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da 
escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni. Per la qualità, prescrizioni e prove 
meccaniche e tecnologiche si farà riferimento alle vigenti norme italiane N.T.C. 14-01/2008 ed 
eventualmente ove significativo per casi specifici alle norme di unificazione (UNI). 

Acciaio da cemento armato normale 

Gli acciai d’armatura, barre e pannelli di rete elettrosaldata dovranno avere i requisiti e le caratteristiche 
indicate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. LL. PP. 14 gennaio 2008 ed s.m.i. 

Acciaio in reti elettrosaldate da cemento armato 

Le reti di acciaio elettrosaldato per l’impiego nelle strutture in cemento armato, dovranno averei requisiti e 
le caratteristiche indicate dalla normativa vigente ed in particolare dal D.M. LL. PP. 14 gennaio 2008 ed 
s.m.i. 

Acciaio per costruzioni metalliche 

• Profilati, barre, piatti, larghi piatti, lamiere: dovranno rispondere alle vigenti norme tecniche ed in 
particolare al D.M. LL. PP. 14 gennaio 2008 ed s.m.i. 
• Elementi di acciaio profilati a freddo: dovranno rispondere alle vigenti norme CNR 1002285. 
Per tutti i materiali metallici impiegati dovranno essere presentati alla Direzione Lavori i DDT, i certificati 
di provenienza e quelli relativi alle prove relative ai prelievi effettuati presso gli stabilimenti di produzione 
ed in cantiere ed emessi da laboratori ufficiali. Il trattamento delle carpenterie in acciaio sarà eseguito con 
il seguente ciclo: 
• Zincatura a caldo eseguita con zinco ad elevata purezza (99,50 %) con classe di rivestimento normale
corrispondente a 380 – 400 grammi di zinco a metro quadrato, 55 – 60 microns.
• Leggera sabbiatura per eliminare le impurità della zincatura; • Applicazione di una mano di primer 
epossidico tipo Intergard 269 o similare; • Applicazione di una mano di intermedio anticorrosivo
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epossidico tipo Intergard 5000 o similare; 
• Applicazione di una mano di finitura poliuretanica con colore a scelta della D.L. tipo Interthane 900 o 
similare. 

Acciaio inossidabile 

Acciaio inossidabile dovrà presentare elevata resistenza alla corrosione ed al calore e rispondere, per 
composizione chimica, caratteristiche e prescrizioni generali, alla norma UNI 6900-71.
Le lamiere d’acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317.La designazione degli acciai è 
fatta per composizione chimica, dove «x» sta per «acciaio legato», il primo numero indica la percentuale 
di carbonio moltiplicato per 100 ed i numeri finali indicano i tenori degli elementi di lega in %.Oltre alla 
classificazione UNI sarà abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel 
Institute). Ove non espressamente indicato, per acciaio inox si intende acciaio AISI 316 L.

Assistenza muraria.

Le assistenze murarie alla realizzazione dei lavori in questione, comprendono la formazione di tracce 
nella esistente muratura e di passaggi verticali, per l'incasso sottotraccia delle tubazioni verticali ed 
orizzontali. Sono inoltre compresi gli oneri per la creazione di eventuali scavi a livello terreno.
Le assistenze murarie alla realizzazione dell'impianto elettrico ed elettromeccanico, consistono nella 
formazione delle tracce per il passaggio in sottotraccia delle tubazioni e delle scatole di derivazione o 
terminali degli impianti (in tubo corrugato plastico in cui successivamente saranno installati i cavi e 
plastica per le scatole), compresa la colonna montante, la puntatura e la ricopertura con malta delle 
tubazioni, delle scatole e dei terminali, ogni onere per il fissaggio di elementi dell'impianto quali sostegni, 
quadri ecc… e quant'altro onere necessario per assistere l'impiantista, incaricato dalla stessa Impresa 
Appaltatrice, compresi materiale di consumo ed attrezzatura.
Le assistenze murarie alla realizzazione dell'impianto, comprendono la realizzazione della traccia 
all'interno della muratura o solai, compreso ogni pezzo speciale quali curve, gomiti, flessibili, giunti, 
ispezione al piede, raccordi per immissioni a differente livello ecc….
Per l'esecuzione delle operazioni di assistenza muraria ai vari impianti fornirà la necessaria attrezzatura e 
materiale di consumo e si occuperà, al riguardo del materiale di risulta da scavi e demolizioni, del 
trasporto all'esterno, del calo a terra, dell'accumulo, del carico su automezzo e dello sgombero dell'area 
di cantiere con trasporto a rifiuto. Sono inoltre comprese le eventuali opere similari da eseguirsi nell'area 
cortilizia all'esterno del fabbricato.
Per quanto riguarda le assistenze murarie al serramentista, sono comprese tutte le operazioni preliminari 
per la predisposizione dei successivi montaggi dei serramenti veri e propri, quali montaggio e fissaggio di 
eventuali falsi telai per le finestre. Il fissaggio avverrà, per i falsi in legno, a mezzo di malta cementizia 
oppure a mezzo di apposita schiuma espandente e per i falsi in ferro e lamiera, a mezzo di malta 
cementizia, per il perfetto fissaggio alla parete in muratura ospitante l'apertura che potrà avere spessore 
fino a cm 30. I telai saranno posizionati seguendo scrupolosamente le istruzioni del serramentista, 
perfettamente in quota. Sono compresi tutti gli oneri per eventuali zancature di sicurezza del falso nella 
muratura e per la fornitura dei materiali di consumo. Sono quindi comprese tutte quelle altre operazioni di 
assistenza necessarie, in fase successiva, durante la effettiva posa dei serramenti veri e propri, quali 
qualsiasi opera muraria compresa fornitura di materiali di consumo, di manovalanza per scarichi e 
trasporti al piano e di pulizia.
Saranno previsti interventi di assistenza muraria ed affini, per l'installazione dei nuovi impianti e lo 
smantellamento dei vecchi, compreso tagli e rotture di pavimentazioni ed il loro ripristino. Compreso 
inoltre il trasporto dei materiali di scarto a pubblica discarica, previa autorizzazione della Direzione Lavori.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di 
puntellamenti o di altra precauzione, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno, 
a cura e spese dell’Appaltatore (senza alcun compenso) ricostruite le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, devono essere 
opportunamente scalcinati, puliti, trasportati, custoditi ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla Direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli sia nel trasporto sia nel loro 
assestamento per evitarne la dispersione. Essi restano di proprietà della Stazione Appaltante, mentre i 
materiali di scarto dovranno essere trasportati a rifiuto alle pubbliche discariche autorizzate con oneri a 
carico dell’appaltatore.
E’ vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso e 
sollevare polvere, pertanto sia le murature sia i materiali di risulta dovranno essere opportunamente 
bagnati.
L’appaltatore esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, 
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conseguente e dipendente dalla esecuzione dei lavori di demolizione, disfacimento e rimozione, sia la 
Stazione appaltante che i propri organi di Direzione, assistenza e sorveglianza.
La demolizione delle porte vinciane e delle battute esistenti sono a totale carico dell’impresa assuntrice e 
gli oneri relativi sono compresi nei prezzi di fornitura e posa in opera delle nuove strutture.
Le lavorazioni edili, riguardanti il ponte, sono compensate nella voce riguradante il rifacimento del ponte 
girevole.

Ispezioni subacquee.

Le lavorazioni consistono, mediante l’impiego di sommozzatore, dotato di apposita formazione, 
opportunamente attrezzato e provvisto di eventuale telecamera, nella verifica dei fondali nella conca e 
nell’assistenza lavori, secondo le disposizioni della D.L., delle zone limitrofe e luci di deflusso manufatto 
chiusa, al fine di rilevarne le condizioni generali, l’uniformità degli spessori, lo stato di pulizia, l’integrità 
generale.
Il sommozzatore sarà opportunamente dotato dei DPI necessari all’uso.
L’impresa sulla base delle indicazioni notate dal sommozzatore dovrà presente apposito duplice report su 
base cartacea e su base informatica (in formato MSOffice o compatibile, SO MSWindows), firmato dal 
legale rappresentante della stessa ditta, con indicazione delle relative caratteristiche dell’ispezione (data 
ed orario degli interventi in particolare) e breve relazione tecnica con la rendicontazione dello stato dei 
manufatti od elementi ispezionati, tenendo conto delle indicazioni e delle richieste di verifica che saranno 
richieste informalmente in situ al sommozzatore incaricato.

Norme comuni.

Tutti i materiali strutturali della fornitura dovranno essere conformi alle norme UNI ed al tipo di impiego 
previsto. 
Preliminarmente la D.L. dovrà approvare i tipi di materiali previsti nella fornitura. 
Per quanto non in contrasto con le prescrizioni dei presente Capitolato, le norme in base alle quali 
debbono essere eseguiti il progetto e la fabbricazione delle apparecchiature, sono le seguenti: 
- CNR UNI 10011, CNR UNI 10012 e, per quanto in essa non contemplato, DIN19704, DIN19705; 
- CNR UNI 10021; 
- Norme IEC per le parti elettriche; 
- Norme JIC per le parti oleodinamiche. 

Qualità dei materiali 
In generale si prescrive, per tutte le parti elencate nella fornitura, l'impiego dell'acciaio S235JR, S275JR
EN 10025-2:2004 (ex UNI 7070) per le lamiere e per i profilati, acciaio C 40 norme UNI per i perni ecc., 
acciaio AISI 304 per le controbattute di tenuta e comunque le varie tipologie sono elencate nei disegni 
costruttivi.
I materiali debbono essere nuovi e di prima qualità, adatti all'impiego, senza difetti o imperfezioni e dei tipi 
sotto elencati od equivalenti secondo le normative vigenti riconosciuto. Tutti i materiali devono essere 
indicati nei disegni sottoposti all'approvazione.
Norme di riferimento:
§ Acciaio strutturale: UNI 7070;
§ Acciaio fucinato : UNI 7874; 
§ Acciaio fuso: UNI 3157; UNI 4010; 
§ Acciaio inossidabile: UNI 6900; UNI 3161;
§ Bulloneria in acciaio: UNI 3740;
§ Tubi in acciaio: UNI 663; 
§ Getti in ghisa: UNI 4544; UNI 5007;
§ Funi di acciaio a trefoli; UNI 7291;
§ Bronzo: UNI 1698 - 1700;
§ Ottone: UNI 5705; 
§ Guarnizioni per le porte: gomma a base neoprenica avente le seguenti caratteristiche: contenuto 

minimo polimero di base: 75% in volume; - tensione di rottura minima 160 Kg 1 cmq; -
allungamento minimo a rottura: 300%; - durezza Shore: 60-70; compressibilità specifica: max 
30%; assorbimento rapido acqua in peso: 2%; tensione di rottura: determinata con 
invecchiamento artificiale per 48 ore a 700 centigradi deve risultare almeno il 95% dei valore non 
invecchiato; cromatura dell'acciaio: UNI6161 

Scelta dei materiali da impiegare
Salvo contrarie indicazioni dell’elenco descrittivo, valgono le seguenti modalità per la scelta dei materiali 
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destinati ai seguenti impieghi:
- parti saldate: tutti i materiali soggetti a saldatura debbono essere di qualità saldabile e compatibile con 
la procedura adottata e con il materiale d’apporto prescelto;
- controsedi di tenuta: Tutte le controsedi di tenuta debbono essere costruite con materiale resistente alla 
corrosione.
Particolare attenzione va riservata all’accoppiamento di materiali diversi allo scopo di evitare corrosione 
galvanica;
- fissaggio guarnizioni di tenuta: tutta la bulloneria di fissaggio delle guarnizioni di tenuta deve essere 
resistente alla corrosione;
- articolazioni e supporti: tute le articolazioni temporaneamente o permanentemente sommerse se 
necessario debbono avere boccole autolubrificanti su perni con superficie resistente alla corrosione.

Prescrizioni costruttive
- Giunzioni in opera: tutte le parti della fornitura dovranno essere eseguite in officina compresi i 
rivestimenti; giunzioni in opera saranno ammesse nei soli casi in cui le dimensioni lo richiederanno per il 
trasporto fino al punto di installazione o per la successiva manutenzione.
Nel primo caso le giunzioni potranno essere del tipo saldato, se ciò non pregiudica il corretto 
funzionamento.
Nel secondo caso dovranno essere del tipo bullonato.
Le giunzioni bullonate interessanti parti a tenuta dovranno assicurare tale tenuta mediante apposita 
guarnizione aggiuntiva.
- Fori di drenaggio: tutte le strutture dovranno presentare fori di drenaggio in numero, posizionamento e 
dimensioni sufficienti per assicurare l’evacuazione completa dell’acqua accumulata per immersione,
pioggia o altro.
- Allineamento e ancoraggio delle parti fisse: le parti fisse dovranno presentare ancoraggi mobili almeno 
bidirezionali in numero sufficiente ad assicurare il corretto posizionamento e il mantenimento dello stesso 
durante il getto.

Saldature
Le saldature dovranno presentare aspetto regolare e superficie atta al trattamento di protezione 
superficiale.
Le saldature dovranno inoltre essere sottoposte ai seguenti controlli:
- saldature testa a testa: ultrasuoni al 10% su indicazione del Direttore dei Lavori da eseguirsi in officina 
con apposito verbale;
- saldature d’angolo: magnetoscopico al 10% come sopra od ai liquidi penetranti.
Le saldature d’angolo interessanti materiale amagnetico, saranno sottoposte a controllo con liquidi 
penetranti.
Le saldature effettuate con elettrodi rivestiti, potranno essere eseguite con due procedimenti:
§ discendente con prima passata con elettrodi a rivestimento cellulosico; le passate successive 

possono essere eseguite sia con elettrodi del tipo precedente che con rivestimento 
ruticellulosico;

§ ascendente come al precedente punto.
§ La stazione appaltante avrà diritto di ispezionare tutte le saldature sia alla fine dell’operazione 

che durante la stessa, purchè ciò non costituisca intralcio al normale svolgimento del lavoro.
L’ispezione potrà essere eseguita anche saltuariamente dalla Direzione dei Lavori:
§ al taglio e preparazione dei lembi;
§ alla presentazione degli smussi;
§ alla pulizia dei lembi dello smusso;
§ al controllo visivo delle saldature di prima passata e relativa penetrazione;
§ al controllo di buona esecuzione delle successive passate.

La saldatura dovrà risultare esente da ogni irregolarità e dovrà avere l’aspetto di una lavorazione 
accurata.
Indipendentemente da quanto sopra su specifica richiesta della Direzione dei Lavori, le giunzioni saldate 
dovranno essere sottoposte ad una prova di tenuta che permetta di localizzare ed eliminare le eventuali 
saldature difettose senza attendere il collaudo.
Per particolari esigenze potranno essere concordati esami non distruttivi delle saldature.

Protezioni superficiali
Tutte le parti della fornitura, ad eccezione delle superfici che debbono rimanere non trattate ( ad esempio 
le parti da inghisare ), debbono ricevere un trattamento di protezione superficiale secondo quanto di 
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seguito specificato.
Superfici a contatto temporaneo o permanente con acqua: sabbiatura grado SA 2,5; applicazione di due 
mani di zincante inorganico spessore totale 70 micron film secco più due mani di vernice 
epossicatramosa spessore totale 180 micron film secco.
Superfici a contatto con l’aria: sabbiatura grado SA 2,5; due mani antiruggine alchidica spessore totale 80 
micron e due mani di vernice di cloro-caucciù di finitura (colore da concordare) spessore totale 120 
micron.
Superfici inghisate nel calcestruzzo: spazzolatura meccanica o a mano: una mano di boiacca di cemento.

Controllo di qualità dei materiali
I tecnici della Direzione Lavori hanno libero accesso alle officine, sono autorizzati ad eseguire misure 
sugli elementi delle strutture, assistere alle lavorazioni e ai montaggi, eseguire o far eseguire saggi e 
prove sulle saldature e sulle protezioni superficiali e ogni altra osservazione, misura e prova atta ad 
accertare che la fornitura rispenda in tutto alle condizioni del presente Capitolato ed in generale, alla 
qualità in ogni suo elemento, necessaria all’uso, compresa la conservazione nel tempo della relativa 
efficienza.
I materiali impiegati dovranno avere certificati di ferriera attestanti:

Analisi chimica;
Prove meccaniche (secondo norme UNI):
Esame con ultrasuoni da eseguirsi secondo le norme ASTM E164 app. ASME  V art.5 e art.23 o 
equivalente.
Esame magnetoscopico da eseguirsi secondo le norme ASTM E109 app. ASME V art.7 o equivalenti.
Esame con liquidi penetranti da eseguirsi secondo le norme ASTM E 165 app. ASME V o equivalenti.
Controlli dimensionali di tutti i componenti che saranno eseguiti durante la costruzione e l’assemblaggio 
in officina.

Tolleranze e prove
Sui pesi parziali della carpenteria metallica di ciascuna struttura, compresi rivestimento e tubazioni, è 
ammessa la tolleranza in meno del 7% (sette per cento), e su quelli dei meccanismi, del 5% ( cinque per 
cento). 
La differenza in eccesso nel peso delle opere, se accettata dalla D.L.; non verrà compensata.
Le opere aventi peso inferiore a quello previsto, purché nei limiti delle tolleranze sopracitate, saranno 
accettate ma verranno contabilizzate per il loro peso effetttivo.
Ovviamente non saranno accettate opere con pesi inferiori alle tolleranze.
Si intendono per pesi previsti, quelli indicati dall’impresa nei disegni di esecuzione e relativa relazione 
tecnica.
A montaggio ultimato in opera gli insiemi saranno sottoposti, alla presenza della D.L., alle prove di 
funzionamento e tenuta.
Rimane inteso che qualora lo ritenga necessario la Direzione Lavori potrà richiedere altri controlli oltre 
quelli sopra indicati.
Resta inteso che tutte le spese per prove e controlli sono a totale carico dell’impresa assuntrice.
Particolare attenzione va riservata all'accoppiamento di materiali diversi allo scopo di evitare corrosione 
galvanica.

Carpenteria metallica generica
Si fa riferimento a:
- staffaggi, sostegni, grigliati di copertura, botole pozzetti, scale di salita con e senza paracadute, 
ringhiere, parapetti, passerelle, guardrail.
Saranno realizzati in profilati metallici o lamiere piane saldate elettricamente fra di loro. Non sono 
consentiti impieghi di scatolari metallici non autorizzati in forma scritta dalla Direzione dei Lavori.
Tutte le coperture di pozzetti camminamenti ed altri vani di lavoro dovranno essere realizzate mediante 
l’impiego di profilati metallici così da creare delle strutture resistenti a dei carichi pari a 500 daN/mq.
Dette coperture dovranno essere munite di idonei telai di contenimento realizzate pure essi in profili 
metallici saldati elettricamente provviste di zanche per l’inghisaggio alle strutture in c.a..
La scale di salita saranno realizzate in profilati metallici e potranno essere del tipo verticale con o senza 
paracadute, a pioli da inghisare nel getto del calcestruzzo.
La costruzione di dette scale dovrà essere fatta nel rispetto delle attuali norme di sicurezza.
Per la realizzazione di queste strutture si dovranno impiegare profilati metallici serie normal profilo per 
quelle parti sottoposte a sollecitazioni, mentre per i corrimani potranno essere normalmente impiegati dei 
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tubi in acciaio serie gas.
I piani di calpestio delle passerelle dovranno essere realizzati a seconda delle singole indicazioni in 
lamiera striata spessore 3 mm.

Protezione delle superfici metalliche
ZINCATURA
Usata principalmente per parapetti, scale, grigliati, griglie meccaniche e manuali, carpenterie minori varie
Zincatura a caldo per immersione e/o processo tipo Sendzimit o altri metodi idonei per le parti da zincare.
In base alle norme UNICEI si prevedono:
Trattamenti preliminari: decapaggio, sgrassatura, sabbiatura a seconda del processo di zincatura 
adottato.
Zincatura: eseguita con zinco ad elevata purezza (99,50 %) con classe di rivestimento normale 
corrispondente a 380 – 400 grammi di zinco a metro quadrato, 55 – 60 microns.

Disposizioni generali.

CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
Ad ultimazione avvenuta degli impianti, l’Appaltatore avrà cura di sottoporre gli stessi ad attenta verifica 
anche funzionale.
La Direzione Lavori eseguirà un controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e dovrà essere 
messa in condizione di esprimere un giudizio attendibile circa l’efficienza degli impianti nella loro 
globalità.
In occasione degli espletamenti di cui sopra l’Appaltatore consegnerà le seguenti documentazioni:
§ dichiarazione di conformità degli impianti realizzati con relativi allegati obbligatori, conforme alle 

prescrizioni di cui alla legge 37/08;
§ certificati di omologazione rilasciati dagli Enti preposti, ove richiesto;
§ copie dei disegni esecutivi degli impianti, schemi elettrici dei quadri elettrici.

La medesima documentazione dovrà essere fornito anche in formato informatico secondo i più comuni 
programmi disponibili sul mercato.




