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Delibera di Giunta Regionale n. 787/2015

L.R. 27/74 - L. 445/08 - L.R. 17/04 – Programmazione di interventi nei corsi d’acqua di competenza regionale, di opere di 
consolidamento abitati e di interventi di sistemazione versanti e di difesa della costa - ANNUALITÀ 2015

1A2F001 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 
CONSOLIDAMENTO VERSANTI NEL TERRITORIO DEL 
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA SEDE DI FORLÌ
Importo complessivo intervento € 175.000,00 - CUP : E77B15000040001

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(articolo 43, commi 3 e seguenti, Regolamento, D.P.R. n. 207/2010)

Euro
Lavori a misura 125.944,21
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) 12.142,30

Totale lavori in appalto 138.086,51

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 36.913,49

Totale progetto 175.000,00

Visto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni
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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

§ Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche, che nel 
prosieguo assumerà la denominazione di Codice;

§ il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, che nel prosieguo assumerà la denominazione di 
Regolamento;

§ il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, che nel prosieguo 
assumerà la denominazione di Capitolato generale;

§ la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 
cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

§ il D.M. 11 marzo 1988 – “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la 
stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, 
l’esecuzione ed il collaudo delle opere a sostegno delle terre e delle opere di fondazione”;

§ il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia;

§ il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e 
le coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del 
Codice;

§ il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
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Parte Prima - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione di: “Interventi 
di manutenzione straordinaria e consolidamento versanti nel territorio del Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Forlì” da eseguirsi in abitati dichiarati da consolidare e consistenti in:

- taglio selettivo di vegetazione spontanea su scarpate naturali ed alvei del reticolo idrografico minore;
- pulizia da vegetazione spontanea di versanti, pareti (in muratura in pietra e in c.a.) anche con l’ausilio di rocciatori;
- manutenzione di sistemi di regimazione idrica superficiale (canalette, pozzetti, ecc.) e di drenaggio;
- opere di ingegneria naturalistica e di rafforzamento corticale.

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 d'appalto, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza.

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 prevvisionali, 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 dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b)

Importo esecuzione lavori Costi sicurezza TOTALE

1 A misura 125.944,21 12.142,30 138.086,51

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a); alle singole 
lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto 
dall'aggiudicatario in sede di gara; a ciò si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra 
definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.53, comma 4 del Codice.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi 

restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in 

elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
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'articolo 132 del 
Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, 
comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, 
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali 
e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per l'Amministrazione lo sarà solo dopo 
l'approvazione.

7. 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.
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Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 61del Regolamento e in conformità all’allegato A al predetto Regolamento, i lavori sono 
classificati come indicato nella seguente Tabella:

Lavorazioni Categoria Classifica

Importo 
comprensivo 

oneri sicurezza 
(Euro)

Oneri 
sicurezza

Incidenza % 
manodopera 

(i)

% della 
categoria 

sull’importo 
a base di 

gara

Opere strutturali 
speciali di 

consolidamento su 
versanti in frana

Prevalente OS 21 1 138.086,51 12.142,30 …… ……

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice, all’articolo 43 e 184 del Regolamento, 
sono indicati nella tabella A allegata allo stesso Capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – 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.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è 
stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano 
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo 
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo 
luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per le disposizioni vigenti;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e 

degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica; 
c) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 
5, e 92, comma  2, dello stesso decreto; 

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 generale,
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
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3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il 

presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione 
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 
conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei 
luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 
apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori

Art. 10 - 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. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall’appaltatore; 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'articolo 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. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 
16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito 
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, qualora ne sussistano le 
motivazioni, previo autorizzazione del Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipulazione formale 
del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
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3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori 
fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 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.

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

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna 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. 15 - 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 l’articolo 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 lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, 
dandone atto in apposito verbale.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille (Euro uno ogni mille euro 
dell’importo contrattuale). 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la 

Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
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d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 

l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel 
programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di 
cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a 
quelli non accettabili o danneggiati. 

5. 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.

6. 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 trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

7. 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.

8. Non è previsto premio di accelerazione 

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro 15 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;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 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.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante 
il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle 
condizioni di cui al comma 2.

Art. 18 – 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;
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d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal 

Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - 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 30 (.trenta) 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 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite 
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni.

4. Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara 
(CIG).

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

Art. 21 - Anticipazione

1. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in temporanea deroga ai 
vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia 
fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione 
pari al 10% dell’importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si 
applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 22 - Pagamenti 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i 
lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, 
raggiungano un importo non inferiore ad Euro 70.000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 2.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. 
n.192/2012 sono così stabiliti:

− il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni  dalla maturazione di ciascun SAL, come 
espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;

− il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito 
mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore;

− il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente 
pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;

− il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel 
contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;

− il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 
regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
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4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la 
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 
sospensione, ai sensi dell'art.141 del D.P.R. 207/2010.

5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si applica l'art. 144 del 
D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012.

6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria resa ai sensi del D.Lgs.n.163/06, 
non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

7. La garanzia fideiussoria per la rata di saldo deve avere validità ed efficacia non inferiore 29 (ventinove) mesi in caso di 
certificato di regolare esecuzione 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.

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

Art. 23 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l'articolo 1664, primo comma, 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. 24 - 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. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. ed è efficace ed 

opponibile alla stazione appaltante solo se accettata e stipulata nelle forme previste al comma 2 del citato art. 117 e 
nel rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e i.

CAPO  5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del 
presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la 
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far 
valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei 
lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari 
dell'elenco di cui  all'articolo 3, comma 3, del presente Capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, colonna b) sono valutati in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara in base alle singole voci in elenco 
come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle 
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del 
Regolamento.

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE
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Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, 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 regolare esecuzione, 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. 28 – 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. 29 - 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, 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 fidejussoria per il saldo" - schema tipo 1.4 - e 
redatta sulla scheda tecnica 1.4 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

Art. 30 - Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice, 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:
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- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA arrotondato ai mille euro;
- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI consistenti in fabbricati, linnee elettriche, sottoservizi, strade = € 1.500.000,00 
- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 500.000,00 tale ammontare comprende, nel limite del massimale assicurato, 

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile 
i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle 
cose assicurate. 

b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 1.000.000,00 .
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’articolo 92 del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo 
coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

4. La predetta polizza deve contenere espressa menzione circa la non opponibilità delle franchigie ivi previste alla stazione 
appaltante.

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - 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 dagli articoli 161, 162 del Regolamento e 
dall'articolo 132 del Codice.

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, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle lavorazioni omogenee 
dell’appalto, come individuate ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. s) del Regolamento e dettagliate  nell’ allegata 
tabella A 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. 32 – 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. 33 - 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'articolo 3, commi 3 e 4.
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2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, 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 163 del Regolamento.

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - 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 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. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 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 art. 36 del presente Capitolato.

Art. 36 – Piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei 
lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad 
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente 
predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, 
comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008. 

Art. 37 – 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'articolo 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 sostitutivo di cui 
all'articolo 36, previsto dall'articolo 131 del Codice e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il 
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con 
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 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.
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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.
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 sostitutivo del 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 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, 
ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale 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, 
fatto salvo il limite del 20 per cento nel caso in cui l’affidamento del contratto avvenga ai sensi dell’art. 122, 
comma 7 del Codice; 

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’articolo 37, comma 11, del Codice, qualora una o più di tali opere, di categoria diversa 
dalla prevalente, 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», 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:
1) schema di contratto di subappalto;
2) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell'articolo 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;

3) 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;

4) comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dei 
dati per la richiesta dell’informativa antimafia  ai sensi del D.Lgs.n.159/2011 nel caso di richiesta di 
subappalto per un importo superiore a € 150.000;

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in 
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; 
tale termine può essere prorogato una sola volta per non più 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 
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medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si 
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del 
subappalto.

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 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. 40 – 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'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, 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. 41 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, fatta salva l’applicazione dell’art. 37, c. 11 del Codice, 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 
dal comma 3 dell'art.118 del Codice.

CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
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Art. 42 - 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.

6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori 
rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

7. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale.
8. Non possono essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali che ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sono stati 

oggetto di verifica.

Art. 43 - 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, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione 
appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti., destinando tutte o 
parte delle somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa 
appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti 
sono stati integralmente adempiuti.

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 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 ai 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 di cui agli articoli 36 e 37 del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
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l) mancata esecuzione di tutte le lavorazioni previste dal presente capitolato e dalle singole voci dell’elenco prezzi. 
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 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:

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

2) 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;

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

4) 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'articolo 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 Regolamento, 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. Fatto salvo ed in 
alternativa a quanto sopra previsto, in caso di revoca o inefficacia della qualificazione ed attestazione SOA, ciò integrerà l’estremo 
di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo.

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - 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 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, 
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.
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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.

Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo 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 Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47 - 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.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato Generale d'Appalto ed agli altri specificati nello Schema di Contratto, 
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 possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino 

al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
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 di regolare esecuzione;
i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
l) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
n) la fornitura a sue spese, all’amministrazione, delle fotografie e di qualsiasi altro materiale documentario dei luoghi prima 

dell’inizio dei lavori e delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla 
direzione lavori;

o) l’apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nonché le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità 
delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati;

p) provvedere, a sua cura e spese, alla eventuale riparazione ed all’ordinaria manutenzione di strade di accesso al cantiere di 
proprietà privata, delle sommità arginali e delle altre opere che risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici;

q) la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso, a lavori ultimati;
2. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio 

personale le norme di legge e di Regolamento.
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3. 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.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore 
dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per 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.

5. 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.

6. 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.

7. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante 
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 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.

Art. 49 – 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 è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come 
consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali 
picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini 
e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. 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. 50 – 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. 51 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre nei siti di lavorazione numero uno esemplare del 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, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella B, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 52 – 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;
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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 d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Parte Seconda - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 1 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 53 - Qualità, provenienza, accettazione dei materiali

Prescrizioni sui materiali e modalità di impiego
I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno:
- corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di 

particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio
- corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore 

dei Lavori.
- provenire da cave e fabbriche conosciute e comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative, 

nonché alle richieste particolari della direzione lavori.
Si precisa che le indicazioni normative riportate nel presente elaborato si intendono sempre riferentesi alla versione più recente delle 
stesse, comprensiva di eventuali atti di modificazione, integrazione e/o sostituzione.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui 
sopra.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione Lavori; 
l'accettazione dei materiali non è comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e l'opera sia stata collaudata.
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l’Appaltatore dovrà sostituirla con altra 
che corrisponda alle caratteristiche volute.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di qualità scadente; altrettanto dicasi 
nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle 
opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L’Appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, purché facenti riferimento ad 
una normativa in uso, sottostando a tutte le spese necessarie per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni ai Laboratori ufficiali.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione in locali idonei, previa apposizione 
di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell’Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione.
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori ufficiali individuati negli elenchi elaborati in conformità 
alla vigente normativa indicati univocamente dalla Stazione Appaltante.
L'accettazione dei materiali non é definitiva se non dopo che sono stati posti in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque 
tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del 
contratto e l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
La Direzione dei Lavori può disporre le prove che ritenga necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali. La spesa relativa sarà a carico 
dell'appaltatore.
Per quanto attiene alle modalità di prova ci si riferirà alle norme in vigore ed in assenza di queste ci si riferirà a quanto stabilito nel 
presente capitolato e comunque la Direzione Lavori può disporre le prove che ritiene a suo giudizio, necessarie a stabilire l'idoneità dei 
materiali. Tutte le spese relative saranno a completo carico dell'appaltatore.
É facoltà della Direzione Lavori rifiutare tutta o in parte la fornitura che non ottemperi alle sovraesposte prescrizioni e non sia munita 
dei relativi certificati d'origine.
Caratteristiche dei vari materiali
I materiali da impiegare nei lavori dovranno avere i requisiti fissati di seguito e dovranno pertanto essere forniti di una idonea 
certificazione d'origine, che attesti la conformità delle proprie caratteristiche alle specifiche richieste nelle presenti Norme.
Nel caso di mancanza di tale certificazione, il materiale non verrà ritenuto idoneo all'impiego ed immediatamente allontanato dal 
cantiere, a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di difformità con quanto fissato nel presente articolo, varrà quanto prescritto dalla Norma specifica.
A) Acqua: dovrà essere dolce, limpida, non inquinata da materie organiche o comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è 

destinata e rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086/1971.
B) Leganti idraulici - Calci aeree - Pozzolane: dovranno corrispondere alle prescrizioni:
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- della legge 595/1965;
- delle "Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici" D.M. 14-1-1966, modificato con D.M. 

3/06/68, D.M. 31/08/1972, D.M. 13/09/93;
- delle "Norme per l'accettazione delle calci aeree" R.D. 2231/1939;
- delle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico", R.D. 2230/1939;
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.
Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole 
d'arte.

C) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per opere murarie: dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle 
Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge. 1086/1971.
Le dimensioni massime degli aggregati costituenti la miscela dovranno essere compatibili con quanto prescritto nel D.M. 
09/01/1996 e in ogni caso le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura a cui il conglomerato cementizio è 
destinato.
Per le caratteristiche di forma valgono le prescrizioni fissate dall'art. 2 delle Norme citate nel seguente comma D).
Si tratta di materiali da impiegarsi nella formazione dei conglomerati cementizi, escluse le pavimentazioni

D) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi per pavimentazioni: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle 
corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per 
costruzioni stradali" del C.N.R. (Fascicolo n. 4, Ed. 1953 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni) ed essere 
rispondenti alle specifiche riportate nelle rispettive norme di esecuzione lavori.

E) Ghiaie - Ghiaietti per pavimentazioni: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella 
"Tabella UNI 2710 - Ed. giugno 1945" ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti da materie 
eterogenee, non presentare perdita di peso, per decantazione in acqua, superiore al 2%.

F) Pietre naturali: le pietre da impiegare nelle murature, nei drenaggi, nelle gabbionate, etc. dovranno essere sostanzialmente 
compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti alterate.
Esse dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti nel R.D. 2232/1939 "Norme per l'accettazione delle pietre 
naturali da costruzione".
Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego.
Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli: dovranno essere sgrossate col martello 
ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosità più sentite nelle facce viste e nei piani di contatto così da 
permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali e in perfetto allineamento.

G) Pietre da taglio: proverranno dalle cave che saranno accettate dalla Direzione Lavori.
Esse dovranno essere sostanzialmente uniformi e compatte, sane e tenaci, senza parti alterate, vene, peli od altri difetti, 
senza immasticature o tasselli.
Esse dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dal R.D. 2232/1939.
Le lavorazioni che potranno essere adottate per le pietre da taglio saranno le seguenti:
a) a grana grossa
b) a grana ordinaria
c) a grana mezza fina
d) a grana fina
Quando anche si tratti di facce semplicemente abbozzate, esse dovranno venire lavorate sotto regolo in modo da non 
presentare incavi o sporgenze maggiori di 2 cm rispetto al piano medio; le pietre lavorate a punta grossa non presenteranno 
irregolarità maggiori di 1 cm.
Per le pietre lavorate a punta mezzana od a punta fina, i letti di posa saranno lavorati a perfetto piano, e le facce dovranno 
avere gli spigoli vivi e ben rifilati in modo che le connessure non eccedano i 5 mm.
Dove sia prescritta la lavorazione a martellina, le superfici e gli spigoli dovranno essere lavorati in modo che le commessure 
non eccedono i 3 mm.
Non saranno tollerate né smussature negli spigoli, né cavità nelle facce, né masticature o rattoppi.

H) Materiali laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti d'accettazione stabiliti con R.D. 2232/1939 "Norme per l'accettazione
dei materiali laterizi" od alle Norme UNI 5628-65, UNI 1607, UNI 5629-65, UNI 5630-65, UNI 5632-65.
I mattoni dovranno essere ben cotti, di forma regolare, con gli spigoli ben profilati e dritti; alla frattura dovranno presentare 
struttura fine ed uniforme ed essere senza calcinaroli e impurità.

I) Argilla espansa: dovrà essere ottenuta mediante clinkerizzazione in forni rotanti ad una temperatura non inferiore a 1200 °C 
e peso in mucchio 320÷630 kg/mc a seconda della granulometria.

J) Blocchi prefabbricati per vibro-compressione: saranno confezionati con inerti di buona qualità e dosaggi non inferiori a 200 
kg di cemento, di tipo IV 42.5 o 42.5R, per metro cubo di impasto.
La resistenza a rottura degli elementi dovrà essere:
- 8 MPa per blocchi prefabbricati con impiego di ghiaietto e pietrisco;
- 3 MPa per blocchi prefabbricati con impiego di argilla espansa.
La superficie delle costole dovrà essere almeno pari, nel caso di strutture non portanti, al 40%; nel caso di strutture portanti 
al 65% della superficie apparente del piano di posa del blocco.

K) Blocchi prefabbricati di cemento e argilla espansa faccia-vista: saranno prodotti con inerti di buona qualità e dosaggi non 
inferiori a 200 kg di cemento, di tipo IV 42.5 o 42.5R, per metro cubo di impasto.
Saranno confezionati con conglomerato cementizio a struttura chiusa; la curva granulometrica varierà da 0.5÷4 mm; la 
densità da 1.200÷1.600 kg/mc.
Una varietà dei blocchi faccia vista è costituita dagli «splittati» ottenuti a spacco da un blocco doppio e possono essere a 
paramento normale o scanalato.
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L) Materiali ferrosi: saranno esenti da scorie, soffiature, saldature e da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, 
laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze 
anormali. La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di 
fabbricazione escludendo qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa 
menomare la sicurezza dell'impiego. Gli acciai per c.a., c.a.p. e carpenteria metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti 
dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della Legge 1086/1971.
Il lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p. dovrà essere del tipo laminato a freddo, di qualità extra 
dolce ed avrà spessore di 0.2 mm.
I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI 5593; quelli ad alta 
resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65.
I tubi in acciaio senza saldatura, per costruzioni meccaniche, dovranno soddisfare la norma UNI 7729 ed essere del tipo Fe 
510.
Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1561/98. 
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove alla norma UNI EN 
1562/99.
Ferro
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace, di marcata 
struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, soluzioni di continuità e difetti di 
qualsiasi natura.

M) 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 in 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 verrà abitualmente usata anche la classificazione AISI (American Iron and Steel Institute).

N) Acciaio zincato: profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in elementi singoli quanto 
assemblati in strutture composte, dovranno essere zincati per immersione in zinco fuso, nel rispetto delle prescrizioni della 
norma di unificazione Progetto SS UNI E 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo - rivestimenti di zinco 
ottenuti per immersione su oggetti diversi, fabbricati in materiale ferroso).
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno 
essere rispettate le prescrizioni della norma UNI EN 10244/03.
Per tutti i manufatti in lamiera zincata quali coperture, condotti, canali di gronda, converse, scossaline, compluvi, infissi, 
serrande, serbatoi per acqua e simili, se non altrimenti disposto dovranno essere impiegate lamiere zincate secondo il 
procedimento Sendzimir.
Lo strato di zincatura, inteso come massa di zinco, espressa in grammi al metro quadrato, presente complessivamente su 
ciascuna faccia della lamiera, se non diversamente specificato, non dovrà essere inferiore a:
- 190 g/mq per zincatura normale
- 300 g/mq per zincatura pesante.

O) Alluminio e leghe leggere: per laminati, trafilati o sagomati non estrusi dovrà essere impiegato alluminio primario di cui alla 
norma UNI 4507 - «Alluminio primario ALP 99.5 da lavorazione plastica».
Leghe leggere da lavorazione plastica resistenti alla corrosione dovranno corrispondere alle norme UNI 3569-66 o UNI 3571.

P) Alluminio anodizzato: dovrà risultare conforme alla norma UNI 4522-66 «Rivestimenti per ossidazione anodica dell'alluminio 
e sue leghe. Classificazione, caratteristiche e collaudo».
Gli strati normalizzati di ossido anodico saranno definiti mediante una sigla (OTO, BRI, ARP, ARC, ARS, IND, VET 
rispettivamente per strato: ottico, brillante, architettonico lucido, architettonico spazzolato, architettonico satinato 
chimicamente, industriale grezzo, vetroso), un numero che ne indica la classe di spessore e l'eventuale indicazione della 
colorazione.
Per gli strati architettonici la norma prevede quattro classi di spessore:
- Classe 5: spessore strato minum. 5 µml
- Classe 10: spessore strato minum. 10 µml
- Classe 15: spessore strato minum. 15 µml
- Classe 20: spessore strato minum. 20 µml.
Di queste la prima verrà impiegata in parti architettoniche per usi interni di non frequente manipolazione, la seconda per 
parti architettoniche esposte all'atmosfera con manutenzione periodica, la terza in parti esposte ad atmosfere industriali o 
marine e la quarta, di tipo rinforzato, in atmosfere particolarmente aggressive.

Q) Rame: lamiere, nastri e fili saranno conformi alle UNI 3310/2^/3^/46 - 72. Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, 
per qualità, prescrizioni e prove alla norma UNI EN 1977/00.

R) Prodotti plastici metacrilici: caratterizzati da infrangibilità, leggerezza ed elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, 
dovranno rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti norme di unificazione: UNI 7067-72 (“Materie plastiche metacriliche 
per stampaggio ed estrusione. Tipi, prescrizioni e prove”) e UNI 7074-72 (“Lastre di polimetilmetacrilato. Tipi, prescrizioni e 
prove”).
Le lastre potranno essere di tipo I (colorate in forma e successivamente polimerizzate in blocco) e di tipo II (prepolimerizzate 
e termoestruse). 
In ogni caso saranno assolutamente prive di difetti superficiali e di forma.
I lucernari, sia a cupola (a semplice od a doppia parete anticondensa) che continui, saranno fabbricati con lastre di 
polimetilmetacrilato delle migliori qualità (plexiglass, perspex, etc.).
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S) Legnami: di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare, sia per le opere definitive che per quelle provvisorie, a tutte 
le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti 
incompatibili con l'uso a cui sono stati destinati.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i 
centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.
Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e rettificati in superficie; la differenza fra i diametri medi delle 
estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.
I legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in 
corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale 
dell'elemento.
I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, 
senza rientranze o risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi di sorta.
I legnami, in genere, dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle Norme UNI in vigore.
I legnami di tipo lamellare dovranno essere di qualità I secondo la normativa DIN 4074, con giunzioni a pettine secondo la 
normativa DIN 88140 e la loro essenza lignea sarà preferibilmente di abete rosso o larice.
Le strutture in legno lamellare dovranno essere prodotte da stabilimenti in possesso del certificato di incollaggio di tipo A, in 
conformità alla norma DIN 1052. Gli eventuali trattamenti protettivi, gli spessori e le modalità applicative degli stessi, 
dovranno essere del tipo previsto negli elaborati progettuali.
Viminate.
1) Paletti di castagno per ancoraggio viminate: - Dovranno provenire da ceduo castanile e dovranno presentarsi ben diritti, 
senza nodi, difetti da gelo, cipollature o spaccature. - Avranno il diametro minimo in punta di cm.6.
2) Verghe di salici: - Le verghe di salice da impiegarsi nell'intreccio delle viminate dovranno risultare di taglio fresco al fine di 
garantire il ripollonamento e dovranno essere della specie "Salix Viminals" o "Salix Purpurea". Esse avranno la lunghezza 
massima possibile con un diametro massimo di cm.25.
3) Talee di salice: - Le talee di salice da infiggere nel terreno per la formazione dello scheletro delle graticciate dovranno 
parimenti risultare allo stato verde e di taglio fresco tale da garantire il ripollonamento con diametro minimo di cm.2.
Esse dovranno essere della specie "Salix Purpurea" o "Salix Viminalis" oppure anche della specie e degli ibridi spontanei nella 
zona fra cui "Salix daphonoides", "Salix incana", "Salix petadra", "Salix fragilis", "Salix alba", ecc. e potranno essere anche di 
"Populus alba" e "Alnus glutinosa".
Pali di castagno (per opere in legname) - Saranno impiegati pali di forma regolare e dimensioni idonee e a seconda delle 
diverse destinazioni (palo o traversa), così come indicate negli elaborati di progetto. Dovranno risultare integri, 
convenientemente stagionati e non presentare fessurazioni né segni di marcescenza. I pali da conficcarsi al suolo dovranno 
essere dotati di punta all'estremità di diametro minore e, prima dell'impiego dovranno essere interamente scortecciati; 
qualora sia previsto in progetto, le parti dei pali da conficcarsi al suolo dovranno essere sottoposte a bruciatura superficiale 
od a spalmatura di sostanze catramose (carbolineum).

T) Leganti ed emulsioni bituminosi: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti norme C.N.R. "Norme per 
l'accettazione dei bitumi per usi stradali" - Fascicolo n. 2 - Ed. 1951; "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose 
per usi stradali" Fascicolo n. 3 - Ed. 1958 e loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

U) Leganti bituminosi: dovranno corrispondere ai requisiti di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" -
Fascicolo n. 7 - Ed. 1957 del C.NUM.R. e eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

V) Vetri e cristalli: dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore uniforme, di prima qualità, 
perfettamente incolori, trasparenti, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni, nodi, opacità lattiginose, macchie e qualsiasi 
altro difetto.

W) Cristalli lustri: si intendono per tali i vetri piani con entrambi le facce tese, mediante trattamento "Float", praticamente 
piane, parallele e lustre.
Essi dovranno rispondere alle norme di unificazione UNI 6487-75 per vetri pianicristalli lustri (lustrati e float).

X) Vetri uniti al perimetro (vetro-camera): saranno costituiti da pannelli prefabbricati formati da due lastre di vetro piano 
accoppiate (a mezzo di profilato e distanziatore saldato con adesivi o sigillanti), fra le quali è racchiusa aria o gas disidratati.
Il giunto d'accoppiamento dovrà essere assolutamente ermetico e di conseguenza, non dovrà presentarsi nessuna traccia di 
polvere o di condensa sulle superfici interne di cristalli.
Essi dovranno presentarsi perfettamente trasparenti ed inoltre stabili alla luce, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.
Per le tolleranze sugli spessori, dimensionali e di forme si rimanda alle norme UNI 7172-73.

Y) Geotessili: costituiti da tessuto non tessuto ottenuto da fibre 100% polipropilene o poliestere di prima qualità (con 
esclusione di fibre riciclate), agglomerate mediante sistema di agugliatura meccanica, stabilizzate ai raggi UV, con esclusione 
di collanti, resine, additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura. I geotessili sono a filo 
continuo quando il filamento ha lunghezza teoricamente illimitata.
Nella tabella che segue vengono riepilogate, in relazione alla natura chimica dei polimeri impiegati, le principali 
caratteristiche degli stessi:

Materie prime - caratteristiche tecniche Poliestere Polipropilene

Densità minum. (g/cmc) 1.38 0.90

Punto di rammollimento minum. (°C) 230÷250 140

Punto di fusione minum. (°C) 260÷265 170÷175

Punto d'umidità (% a 65% di umidità rel.) 0.4 0.04

I geotessili dovranno, non avere superficie liscia, essere imputrescibili ed atossici, resistenti ai raggi ultravioletti, ai solventi, 
alle reazioni chimiche che si producono nel terreno, alle cementazioni naturali, all'azione di microrganismi, essere 
antinquinanti ed isotropi.
Dovranno essere forniti in rotoli di larghezza la più ampia possibile in relazione alle modalità di impiego.
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Il materiale dovrà essere qualificato prima dell'impiego mediante le seguenti prove:

Caratteristiche tecniche Normativa

campionatura (per N deve intendersi il rotolo o la pezza) UNI 8279/1

peso (g/mq) UNI 5114

spessore (mm) UNI 8279/2

resistenza a trazione su striscia di 5 cm (N) UNI 8639

allungamento (%) UNI 8639

lacerazione (N) UNI 8279/9

resistenza alla perforazione con il metodo della sfera (MPa) UNI 8279/11

punzonamento (N) UNI 8279/14

permeabilità radiale all'acqua (in cm/s) UNI 8279/13

comportamento nei confronti di batteri e funghi UNI 8986

diametro di filtrazione (µml) *

* corrispondente a quello del 95% in peso degli elementi di terreno che hanno attraversato il geotessile, determinato 
mediante filtrazione idrodinamica.

Z) Tubazioni in PVC: in cloruro di polivinile rigido serie pesante, dei EN 1401, secondo le vigenti norme, con giunti a bicchiere 
muniti di guarnizione in gomma.
Ogni tubo dovrà portare impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il nominativo del produttore, il diametro 
nominale, l'indicazione del tipo; dovrà essere munito inoltre del marchio di conformità alle Norme UNI rilasciato dall'Istituto 
Italiano dei Plastici.

AA) I cementi e gli agglomerati cementizi da usare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al 
D.M. 3/6/1968 e al D.M. 16/6/1976.
Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti, su tavole di legno e riparati dall'umidità.

BB) Per le tubazioni in cemento armato hanno valore le prescrizioni ed i valori indicati dalla N.M. n. 20 del 1937 del Ministero 
dei LL.PP. per la progettazione di tubi in cemento armato.

CC) Le apparecchiature idrauliche dovranno essere costruite con flange lavorate secondo le norme UNI.
DD) L'asfalto sarà naturale omogeneo in pani compatto privo di catrame proveniente dalla distillazione di carbon fossile ed il suo 

peso specifico varierà tra i limiti di 1104 a 1205 kg/mc
EE) Il bitume asfaltico proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale; sarà molle ed assai scorrevole.
FF) I materiali per pavimentazione (marmette di cemento, piastrelle greificate, lastre di marmo, ecc.) dovranno corrispondere 

alle norme di accettazione di cui R.D. 16 novembre 1939 n. 2234.
GG) Le piastrelle greificate saranno inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari a spigoli vivi e 

superficie piana; sottoposto ad un esperimento di assorbimento, mediante gocce di inchiostro, queste non dovranno essere 
assorbite in minima misura; saranno fornite nella forma e dimensioni che saranno richieste dalla Direzione dei Lavori.

HH) Per le tubazioni in gres ceramico per fognature hanno valore le norme UNI EN 295.
II) Per i dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti stradali hanno valore le norme UNI EN 124.
JJ) Per le tubazioni e pezzi speciali in ghisa hanno valore le norme UNI relative alle caratteristiche, tolleranze, spessori e prove 

per tubi e pezzi speciali in ghisa sferoidale.
KK) Per le tubazioni e pezzi speciali in acciaio hanno valore le norme UNI relative alle caratteristiche, tolleranze, spessori e prove 

per tubi in acciaio per condotte in acciaio in pressione; dovranno essere osservate integralmente le prescrizioni contenute 
nella UNI 6363 del 1984.
a) per quanto riguarda il tipo di acciaio da impiegare per la fabbricazione dei tubi esso non dovrà avere caratteristiche 

chimico-fisiche-meccaniche inferiori a quelle del tipo Fe 410 e precisamente:

carico unitario di rottura maggiore od uguale 410 N/mm2

carico unitario di snervamento maggiore od uguale 255 N/mm2

allungamento A min. % pari a 22
Composizione chimica percentuale risultante dall'analisi di colata come segue:

C max P max S max

0,21 0,040 0,040

Nell'analisi sul prodotto sono ammessi, rispetto ai massimi consentiti sull'analisi di colata, i seguenti scostamenti:
+ 0,03% per il carbonio
+ 0,005% per il fosforo e lo zolfo
Per tubi di diametro nominale minore o uguale a 200 mm é consentito l'impiego di acciaio avente caratteristiche 
chimico-fisico-meccaniche non inferiori a quelle del tipo Fe 360, e precisamente:
carico unitario di rottura min. 360 N/mm

2

carico unitario di snervamento min. 235 N/mm
2

allungamento A min. 25%
Composizione chimica percentuale di colata

C max P max S max

0,17 0,040 0,040

Gli scostamenti ammissibili nell'analisi su tubo rispetto alla composizione di colata sono quelli riportati per l'acciaio Fe 
410.

b) per quanto riguarda le analisi di colata relative ai materiali impiegati per la fabbricazione delle tubazioni esse dovranno 
essere comprovate con l'esibizione dei certificati originali della ditta produttrice;

c) su ogni tubo dovrà essere indicato il numero di colata corrispondente al fine della sua esatta identificazione.
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É facoltà della Direzione dei Lavori rifiutare tutta od in parte la fornitura che sia sprovvista di tali documentazioni.
Per le tubazioni in acciaio secondo API, dovranno essere osservate integralmente le prescrizioni contenute nelle 
specificazioni per tubazioni dell'American Petroleum Institute.
Le apparecchiature idrauliche dovranno essere costruite con flange lavorate secondo le norme UNI.

LL) Per le tubazioni in polietilene ad alta densità hanno valore le norme ISO 1872/1, UNI 7611, UNI 7612 e UNI 7615.
Per le tubazioni in polietilene a bassa densità hanno valore le norme UNI 7990-7991.

MM) Ciottoli - i ciottoli da impiegare per le pavimentazioni stradali debbono provenire da rocce durissime, preferibilmente 
granitiche o porfiriche aventi struttura microcristallina ed alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. I 

ciottoli debbono avere forma ovoidale delle dimensioni di cm 9 ÷ 12 per l'asse maggiore e di cm 6 ÷ 8 per i due assi 
trasversali.

NN) Tout-venant alluvionale - quando per gli strati di fondazione sia prescritto l'impiego di tout-venant alluvionale debbono 
essere soddisfatte le seguenti limitazioni granulometriche:
passante al setaccio ASTM da 3" 100%
passante al setaccio ASTM da 2" 80 - 100%
passante al setaccio ASTM da 3/8" 30 - 60%
passante al setaccio ASTM n. 200 10%
ed inoltre si deve accertare che l'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima percentuale di vuoti.

OO) Detrito di cava - il detrito di cava proveniente da cave alluvionali o altri da impiegare per fondazioni stradali deve essere 
costituito da elementi a granulometria assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti all'atto delle 
compattazione.
La dimensione massima degli aggregati non deve superare i 15 cm. Il materiale deve avere un potere portante C.B.R. di 
almeno 40 allo stato saturo.

PP) Pietrame e pietre da taglio trachitiche - cubetti di porfido:
le pietre da impiegare nelle murature (e quindi non per usi stradali) e nelle costruzioni in genere debbono soddisfare alle 
norme stabilite con R.D. 16 novembre 1939 n. 2232.

Art. 54 - PrescrizioniI sui materiali e modalità di impiego

I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno provenire da cave e fabbriche conosciute e 
comunque rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative, nonché alle richieste particolari 
della Direzione Lavori.
La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale di qualità scadente; 
altrettanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.

Art. 55 - Prove sui materiali

Qualora non specificato per le singole categorie di materiali da impiegarsi all’articolo precedente, si deve provvedere per 
i materiali da impiegarsi alla presentazione di:
Certificato di qualità.
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi,
conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dal presente Capitolato, su specifica 
richiesta delta D.L. dovrà esibire, prima dell'impiego, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale.
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro
composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i 
valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni 
proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da 
impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale.
I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle
caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
Accertamenti preventivi.
Prima dell'inizio dei lavori il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, 
se  necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni
qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità.
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del 
tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell'Art "Tempo utile per il complemento dei lavori - penalità in 
caso di ritardo" di cui alle presenti norme.
Prove di controllo in fase esecutiva.
In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e periodicamente alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all'invio per l'esperimento di campioni presso laboratori ufficiali
indicati dalla stazione appaltante, nonché alle spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa; la maturazione e la conservazione spetterà all'Impresa o 
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potrà essere affidata ai Laboratori medesimi. I risultati ottenuti dall'analisi svolta dai laboratori ufficiali, saranno i soli 
riconosciuti validi dalle due parti.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei
modi adatti a garantire l'autenticità.

Art. 56 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei 
Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in 
opera, rimanendo convenuto che l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che
rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.
L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite 
oltre i limiti fissati.
I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in 
opera.

Art. 57 - Opere Provvisionali

Le opere occorrenti per la eventuale deviazione delle acque, così come le eventuali sbadacchiature, casserature, i 
ponteggi, le recinzioni, ecc... dovranno essere eseguite a cura ed iniziativa dell'Impresa, la quale dovrà garantire e 
rispondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.
I ponteggi devono essere altresì idonei per l’impiego dei mezzi necessari alle lavorazioni.
In particolare per quanto riguarda la realizzazione dei ponteggi in maniera difforme a quanto prescritto nel libretto di 
montaggio e d'uso dello stesso, fornito dalla ditta costruttrice, questi dovranno essere realizzati come da progetto 
esecutivo dei ponteggi e dalla relativa relazione di calcolo a firma di professionista abilitato, progetto che l'appaltatore è 
tenuto a fornire a proprie spese e che verrà sottoposto all'accettazione del direttore dei lavori e del responsabile per la 
sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, prima del montaggio degli stessi
I lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc... dovranno essere eseguiti a carico 
dell'Impresa ed in modo da garantire la perfetta regolarità e funzionalità delle opere.

Art. 58 - Demolizioni e rimozioni

Le eventuali demolizioni verranno fissate dalla Direzione Lavori con facoltà di stabilire quali dei materiali risultanti 
possono essere riutilizzati e quali invece debbono essere rimossi o allontanati dal cantiere.

Le demolizioni devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le 
eventuali residue strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti ai lavori ed a terzi e da evitare incomodi o 
disturbi. Rimane pertanto vietato gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in 
basso e sollevare polvere, per cui tanto le murature che i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere 
le parti che devono restare integre e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora 
potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. Le dimensioni dovranno 
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di altre precauzioni, venissero demolite 
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure, a cura e spesa dell’Appaltatore e senza pretesa di alcun compenso, 
ricostruite e ripristinate le parti indebitamente demolite e/o danneggiate.

Tutti i materiali riutilizzabili, ad insindacabile giudizio della D.L., ed in particolare tutti gli elementi in pietra provenienti 
dal crollo, dallo smontaggio e/o dalla demolizione (bozze della muratura di sostegno, di briglie, copertine di muri, 
elementi in pietra costituenti massicciate stradali e/o muri a secco, ecc.) devono essere opportunamente scalcinati, 
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele 
per non danneggiarli. Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati applicando i prezzi indicati nell’Elenco Prezzi allegato 
al progetto. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati, a carico 
dall’Appaltatore, fuori dal cantiere e conferiti nelle discariche autorizzate.

Art. 59 - Bonifica da ordigni bellici

Se durante il corso dei lavori l'Impresa assuntrice dei medesimi dovesse rinvenire ordigni bellici, dovrà sospendere 
immediatamente i lavori, provvedendo ad avvertire la direzione lavori, che a sua volta richiederà l'intervento immediato 
della Direzione del Genio Militare competente per territorio per il coordinamento dei lavori di bonifica da eseguirsi a cura 
e spese di detta Direzione Genio Militare.
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L'onere per la manovalanza, che sarà eventualmente richiesta all'Impresa dalla Direzione Genio Militare in aiuto al 
proprio personale, sarà a carico della Stazione appaltante e verrà compensato con le tariffe normali della mano d'opera, 
come praticato per le opere da eseguirsi in economia.

Ai sensi del D.L. del 12.04.1946 n. 320 e successive integrazioni, l'Assicurazione Speciale contro gli infortuni sul lavoro a 
favore della manovalanza suddetta, per il periodo di tempo strettamente necessario alla bonifica in questione, è a carico 
della Direzione Genio Militare; l'Impresa però è tenuta a comunicare tempestivamente a detta Direzione le generalità 
degli operai che verranno messi a disposizione.

Detta Direzione Genio Militare è l'unica competente a giudicare sulla opportunità o meno di procedere alla bonifica ed a 
fissare tutte le norme e cautele da osservare durante l'esecuzione dei lavori.

Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, si intendono compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste 
necessarie per la ricerca ed il recupero dei residuati bellici.

L'Impresa appaltatrice sarà integralmente responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nel corso dei lavori
appaltati, essendo tale onere totalmente a suo carico.

Art. 60 - Impianto di cantiere

Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive dell’appalto,
mantenuto efficiente e funzionale fino all’ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nell’osservanza di tutte le norme di
sicurezza, di igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza e 
successive variazioni e integrazioni in corso d’opera.
Il cantiere o parti di esso può essere impiantato in più siti e riattivato in tempi diversi a seconda dell’ubicazione dei lavori 
da realizzare e delle fasi operative e eventuali sospensioni dei lavori.
Gli accessi, le piste e le rampe dovranno essere idonee e mantenute efficienti per la durata dei lavoro al fine di 
consentire ai mezzi d’opera di transitare in sicurezza.
Ove previsto l’impresa dovrà adeguare le carreggiate delle piste esistenti con riporto di materiale idoneo al 
consolidamento e allargamento della carreggiata per consentire il transito dei mezzi.

Art. 61 - Movimenti di terra

I movimenti di terreno ed i tagli di vegetazione per la formazione delle piste e delle piazzole e dei piazzali di manovra 
dovranno essere ridotti al minimo necessario al transito ed all’operatività dei mezzi operativi, che dovranno essere 
adeguati al tipo di terreno su cui eseguire i sondaggi, ed a garantire lo spostamento e movimentazione in sicurezza dell’ 
attrezzatura e del personale.
Il percorso della pista dovrà essere concordato con la D.L. ed il tracciato dovrà raccordarsi possibilmente con i punti di 
sondaggio previsti e non dovrà in ogni caso compromettere la stabilità dei terreni attraversati.
In presenza di attraversamenti di fossi dovrà essere garantito con continuità durante i lavori il regolare deflusso delle 
acque.
Spettano all’impresa eventuali indennizzi a terzi per transito su terreni privati o pubblici, occupazioni temporanee di 
proprietà private e pubbliche, manutenzione degli accessi durante i lavori ed il ripristino alla situazione preesistente dello 
stato dei luoghi a lavori completati.

Art. 62 - Pulizia e taglio piante

La pulizia riguarderà le aree interessate dai lavori e delle piste di accesso si dovrà procedere tagliando al piede, con mezzi 
manuali e con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla, le specie infestanti, quali rovi e vitalbe, avendo cura di 
salvaguardare le piante arbustive di maggior pregio come ginepro, biancospino, ecc.. che non siano di eccessivo 
impedimento alla realizzazione delle opere che si intenderà realizzare.
Dovranno, in ogni caso, essere rispettate tutte le specie arboree già presenti e/o in via di affermazione, comprese le 
eventuali ceppaie, per le quali si procederà, se non interferenti con i lavori previsti a seconda del loro stato vegetativo, 
con tagli di succisione, tramarratura o semplice taglio dei polloni dominanti.
Per le piante di cui si rende necessario l’abbattimento si procederà alla separazione delle ramaglie più sottili dal tronco 
che sarà suddiviso in pezzi della lunghezza di circa 1 metro, che se non richiesti dalla proprietà dovranno essere 
trasportati a rifiuto.
Tutto il materiale di risulta di pezzatura minuta che non sia richiesto dalla proprietà potrà essere accumulato 
temporaneamente in luoghi che risultino idonei (sia rispetto all'eventualità di incendio che al corretto deflusso delle 
acque superficiali), a disposizione per la cippatura meccanica, solo nellle aree indicate dalla D.L. potrà essere sottoposto 
a bruciatura vigilata in cumuli, alle opportune distanze dalle abitazioni, dai boschi ed in condizioni climatiche tali da non 
favorire il propagarsi del fuoco, previa richiesta di autorizzazione agli enti preposti a carico dell'appaltatore. Il numero e 
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le dimensioni dei cumuli dovranno, di norma, essere contenuti e realizzati secondo le indicazioni che al momento fornirà 
la Direzione dei lavori.
Al fine di consentire la sopravvivenza e lo sviluppo della microfauna esistente di invertebrati, necessari per avviare un 
corretto riequilibrio biologico del terreno, è fatto divieto tassativo di procedere al decespugliamento mediante 
bruciatura estensiva – o anche solo a chiazze - del soprassuolo erbaceo - arbustivo.

Art. 63 - Opere di regolarizzazione e profilature delle scarpate

Le seguenti specifiche riguardano i lavori occorrenti per la regolarizzazione e profilatura delle scarpate arginali dell'alveo, 
il ritaglio o scoronamento dei ciglioni golenali e il taglio degli alberi.
1) Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo di magra media piena eseguita con qualsiasi mezzo, con le 
pendenze stabilite dalla D.L. e comprendente:

a) il taglio e l'estirpazione di alberi, arbusti di qualsiasi dimensioni, nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura 
compresi quelli franati in alveo costituenti veri e propri pennelli che creano ostacolo di deviazione al normale 
deflusso delle acque;

b) lo scarico di ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari;
c) la rimozione di ciglioni franati in alveo e costituenti ostruzione al deflusso delle acque;
d) il trasporto e posa del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra o ceppaie) nelle vicinanze o sulle golene o a 

tombamento per la ricostituzione delle scarpate in frana, secondo le specifiche della costruzione dei rilevati;
e) la formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti e, dove necessario, formulazione 

di accordi con i proprietari golenali ivi comprese eventuali indennità di passaggio e transito;
f) la profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;
g) la sosta, i rallentamenti e le modalità di scavo in dipendenza ad eventuali lavori b.c.m.;
h) il mantenimento e la creazione delle piste di transito;
i) la completa distruzione in sito di alberi, arbusti in pessimo stato vegetativo, ecc., abbattuti mediante combustione o 

loro allontanamento definitivo previo accordi con i proprietari dei terreni o con la D.L. a seconda dei casi;
l) ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

2) Ritaglio di ciglioni golenali costituiti da terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi gli oneri per:
a) trasporto del materiale di risulta nelle vicinanze e regolarizzazione di scarpate o tombamento di avvallamenti 

delle golene;
b) gli scavi anche a strati e in concomitanza a bonifica da ordigni bellici, secondo quanto disposto dall'Autorità 

competente prima e nel corso della bonifica stessa;
c) taglio di alberi e della vegetazione esistente sulle superfici interessate dagli scavi;
d) la formazione delle rampe di accesso alle golene;
e) la profilatura delle scarpate sia in scavo che in riporto;
f) la sosta ed i rallentamenti in dipendenza dei lavori di bonifica da ordigni bellici;
g) le indennità di passaggio agli aventi diritto;
h) il mantenimento delle piste di transito ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo i grafici di progetto o le 

indicazioni espressamente impartite.
3) Taglio di alberi e arbusti di qualsiasi specie e dimensione, nonché di altra vegetazione di qualsiasi natura, esistenti sulle 
sponde e nei ciglioni, compreso:

a) l'onere del taglio anche in presenza, in acqua, con qualsiasi mezzo, eseguito in modo da preservare la coltre
erbosa sottostante le idrofite sommerse e quelle natanti e il prato umido;

b) l'allontanamento immediato delle risulte al di fuori della sede demaniale e sue pertinenze e della successiva 
distruzione nel caso di colture in pessimo stato vegetativo o allontanamento definitivo nelle sedi definite dalla D.L..

Art. 64 - Scavi

Per l'esecuzione degli scavi l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti 
che riterrà di sua convenienza, purché dalla Direzione dei Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non 
pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.
Le lavorazioni dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente riguardante la sicurezza, ed in ottemperanza a 
quanto prescritto e riportato nei piani di sicurezza.
All'atto della consegna del lavoro si procederà, in contraddittorio con l'Impresa, al controllo ed alla determinazione delle 
sezioni trasversali ed ad ogni altro rilievo altimetrico e planimetrico necessario a determinare l'entità degli scavi da 
eseguire.
Le quote riportate nelle tavole dei disegni di progetto sono riferite a capisaldi. e saranno consegnati all'Impresa affinché
proceda alla picchettazione ed al tracciamento delle opere nonché alla sagomatura delle superfici da scavare con 
l'impianto di picchetti e modine a distanza ravvicinata.
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Gli scavi andranno eseguiti con mezzi meccanici adeguati sia per potenza che per numero , a regola d'arte, qualora i 
mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle scarpate e dei cigli a regola d'arte, l'Impresa è tenuta 
a far seguire la macchina da operaio che perfezioni il lavoro dei mezzi meccanici.
In generale nella esecuzione degli scavi qualora, per la qualità del terreno per il tipo di lavori che si eseguono o per 
qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare le pareti dei cavi, anche mediante l’utilizzo di sistemi 
meccanici a contrasto di spinta, l'Appaltatore dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni 
necessarie per impedire smottamenti, franamenti e per assicurare contro ogni pericolo l’incolumità di operai e la 
salvaguardia dei mezzi operativi.
L'Appaltatore potrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore, con le verifiche di cui alla
normativa vigente e, secondo le necessità, praticarle con i sistemi e le tipologie conformi alle normative e alle tecniche
costruttive conosciute.
Resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle 
persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano dalla mancanza, dalla insufficienza e dalla 
scarsa solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché 
dalla inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, e di lavori pubblici.
Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature; quelli però che, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi, 
ne all'Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso.
Qualora il quantitativo di materiale di risulta venga depositato al ciglio dello scavo dovrà essere allontanato a debita 
distanza dallo stesso nel rispetto delle norme di sicurezza.
I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi e le 
acque che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi siano al più presto eliminate.
A tal fine sanno a carico dell’appaltatore gli oneri per la posa di teli di copertura del terreno gravante sullo scavo aperto e 
dei relativi oneri per garantire la funzionalità dell’opera di copertura stessa (ancoraggi, fossetti, tubazioni per la 
deviazione delle acque, ecc..
Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la costruzione delle murature, dei getti e 
delle opere di fondazione. In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, 
le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti al prosciugamento.
Nel caso di scavi in prossimità manufatti o di fabbricati, le armature saranno integrate, se necessario, con puntellature 
dei corpi d’opera; si precisa che spetta all'Appaltatore l'accertamento dello stato di stabilità o meno di ogni fabbricato in 
relazione ai lavori da eseguire ed il proporre, pure tempestivamente, all'Appaltante le provvidenze di carattere 
eccezionale eventualmente opportune.
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento si intendono quelli necessari per lo spianamento e sistemazione del terreno, secondo 
determinate sagome e in generale qualsiasi scavo eseguito a sezione aperta, in vasta superficie, ove sia possibile 
l'allontanamento delle materie, evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie.
Col materiale scavato l'impresa dovrà, a seconda degli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori, riempire 
eventuali depressioni, sistemare il terreno adiacente, curando in dette manovre la separazione della terra vegetale, da 
utilizzare per le zone a verde, dal materiale magro ed idoneo.
Scavi a sezione obbligata
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar luogo a rilevati per briglie 
in terra (compresi nel prezzo del rilevato) o a muri, gabbionate, oppure per fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per opere d’arte, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di
progetto, essi dovranno inoltre essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della 
loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione 
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al 
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano ai rilevati o alle murature prima che la 
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contro pendenze.
Realizzata la fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'intorno della medesima, dovrà essere diligentemente
riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano terreno naturale 
primitivo.
Gli scavi per fondazione o per drenaggi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 
robuste armature a regola d'arte, in modo da salvaguardare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature o drenaggi e comunque dovranno 
essere adottate le indicazioni e prescrizioni previste dai piani di sicurezza.
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L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere 
per la mancanza o insufficienza di tali puntellature e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, 
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare 
alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Pre-scavo
Sarà eseguito a sezione ampia anche con mezzi operativi atti al sollevamento del materiale nei tratti di tracciato del 
drenaggio in trincea in cui le quote del substrato sono a quote superiori a quanto stabilito, in Elenco Prezzi, per lo scavo a 
sezione obbligata per drenaggi e sarà computato a partire da profondità concordate e verificate sul posto con la D.L.
La larghezza del pre-scavo dovrà consentire l’operatività del mezzo per i successivi lavori di scavo e formazione del 
drenaggio.
La pendenza delle pareti dovrà essere adeguata al tipo di terreno scavato ed alle caratteristiche geomeccaniche 
determinate anche dalle condizioni ambientali del momento, il materiale scavato dovrà essere traslato con idoneo mezzo 
operativo a distanza di sicurezza dal ciglio
Scavo per drenaggi
Qualora le quote del sub strato superino la profondità riportata nel relativo prezzo di elenco sarà eseguito a partire dal 
piano di pre-scavo, verrà eseguito a sezione obbligata adottando ogni cautela per evitare franamenti delle sponde. La 
pendenza delle pareti dovrà essere adeguata al tipo di terreno scavato ed alle caratteristiche geomeccaniche 
determinate anche dalle condizioni ambientali del momento, presenza di acqua di filtrazione, ecc..
Gli scavi dovranno essere spinti in profondità fino alla superficie del sub strato compatto o comunque del piano indicato 
dalla D.L. all’atto esecutivo, salvo diversa indicazione lo scavo dovrà proseguire seguendo il substrato e mantenendo una 
pendenza idonea allo scarico dell’acqua drenata.
Modalità operative diverse da quanto previsto in progetto, da attuarsi nel caso di andamenti anomali della base dello 
scavo, dovranno essere concordati e verificati sul posto con la D.L.
Gli scavi dovranno sempre essere protetti da sbadacchiature, puntellature e quant'altro occorra per evitare franamenti di 
sponda, sia per il buon esito delle successive operazioni di riempimento che per la salvaguardia degli operai.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione 
appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al 
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena rimuovere quanto posto in opera, porre mano ai riempimenti o chiusure degli scavi 
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni o le lavorazioni eseguite.
Ad intervalli stabiliti, qualora le dimensioni dello scavo del drenaggio fosse inferiore alle dimensioni dei pozzi d’ispezione,
verranno eseguiti allargamenti per il posizionamento dei manufatti.
Scavi per tubazioni e manufatti
Lo scavo per la posa delle condutture in genere dovrà essere regolato in modo che l'appoggio del tubo si trovi alla 
profondità indicata nei profili di posa o al momento della consegna, salvo quelle maggiori profondità che si rendessero 
necessarie in conseguenza dell'andamento altimetrico del terreno e delle esigenze di posa.
Il terreno di risulta dello scavo per quanto riguarda lo strato superficiale di terra vegetale costituente la parte coltivabile 
del terreno stesso, dovrà essere accumulato separatamente dagli altri tipi di terreno di risulta lungo lo scavo stesso se 
possibile, oppure su depositi indicati dall'Amministrazione.
Gli scavi per la posa delle condutture saranno eseguiti con i mezzi d'opera che l'appaltatore riterrà più convenienti con la 
minima larghezza compatibile con la natura delle terre e col diametro esterno del tubo, ricavando opportuni allargamenti 
e nicchie in corrispondenza delle camerette.
É in facoltà della Direzione Lavori di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano e cioè senza l'impiego di 
mezzi meccanici ogni qualvolta lo scavo a mano garantisca la realizzazione di economie sul ripristino di manti stradali.
Il fondo dello scavo verrà regolato secondo la prescritta livelletta. Sorgendo dell'acqua di infiltrazione dal terreno 
circostante o raccogliendosi nel cavo in caso di pioggia, l'impresa é obbligata ad eseguire a tutte sue spese, con adeguata 
attrezzatura, gli esaurimenti necessari.
Qualora per la qualità del terreno o altro motivo fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli 
scavi, l'impresa dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni occorrenti per impedire i 
franamenti e restando in ogni caso unica responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose.
É a carico dell'Impresa il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale eccedente in discariche o se richiesto 
dall’Amministrazione Appaltante in luoghi indicati dalla stessa entro il territorio comunale, intendendosi per materiale 
eccedente quello relativo al volume dei manufatti e condotte inseriti nello scavo e della fondazione e pavimentazione 
stradale ivi compreso l'aumento di volume del materiale stesso dovuto allo scavo.
Se il terreno d'appoggio del tubo e quello di rinterro non risultasse idoneo questo, su benestare della Direzione Lavori, 
sarà rimosso e sostituito con materiale adatto, la cui fornitura in opera sarà pagata a prezzi di elenco. Il materiale di 
rifiuto relativo al terreno d'appoggio e di rinterro dovrà essere trasportato in discarica.
Per la continuità del transito si costruiranno adeguati ponti provvisori, salvo accordi che potessero intervenire fra 
impresa ed interessati per una temporanea sospensione del transito.
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In particolare l'impresa dovrà curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno luminose e se occorre 
custodite. In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada saranno disposti opportuni avvisi.
In ogni modo l'impresa dovrà rendere possibile in posizioni opportune lo scambio di veicoli. L'impresa assume la 
completa responsabilità di eventuali danni a persone o cose derivanti dalla mancata o insufficiente osservanza delle 
prescrizioni o cautele necessarie.
Per l'inizio dei lavori, per la manomissione delle strade e piazze, per la conservazione del transito sulle strade e sui 
marciapiedi, per la continuità degli scoli d'acqua, per la difesa degli scavi, per l'incolumità delle persone e per tutto 
quanto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e 
per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali, l'impresa deve ottenere 
l'approvazione della Direzione Lavori ed anche il preventivo consenso delle Autorità competenti e dei privati proprietari 
ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi anche nel caso di ritardo delle autorizzazioni 
e dei consensi.
É pure a carico dell'impresa la compilazione dei disegni, delle domande e degli atti necessari per ottenere le 
autorizzazioni ad eseguire i lavori dalle Autorità ed Enti competenti ed ai privati proprietari. I disegni, le domande e gli 
atti dovranno essere presentati alla Direzione Lavori con modalità e nel numero di copie che verranno richieste dalla 
stessa entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione dei lavori.
Qualora sia previsto l'insediamento della tubazione della fognatura nelle banchine stradali, l'impresa dovrà procedere 
alla formazione dei cavi per tratti sufficientemente brevi disponendo e concentrando i mezzi d'opera in modo da rendere 
minimo per ogni singolo tratto il tempo di permanenza con scavo aperto.
Lo sviluppo di tali tratti verrà tassativamente indicato di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
In particolare si fa obbligo all'appaltatore di attenersi scrupolosamente alle disposizioni date, per tramite della Direzione 
Lavori, dalle Amministrazioni (Comune, Provincia, A.N.A.S.,ecc.) investita dalla sorveglianza e manutenzione della strada 
interessata ai lavori.
L'impresa é tenuta ad assumere a sua cura e spese tutte le notizie alle opere sotterranee di qualsiasi natura che possano 
interessare l'esecuzione degli scavi e la successiva posa in opera di tubi anche per quanto concerne le norme di rispetto, 
dovrà poi consegnare un elaborato dal quale risulti la posizione plano-altimetrica delle predette opere.
Pertanto saranno a suo carico gli eventuali incidenti e guasti provocati alle opere stesse, anche se dipendenti da mancata 
o errata segnalazione, nonché i rifacimenti conseguenti al mancato rispetto delle norme.
Sarà pure a carico dell'impresa l'accordo con gli Enti proprietari delle tubazioni o cavi per gli attraversamenti e 
parallelismi.
In caso di tubazioni o cavi, che possono comportare danni ai lavoratori o terzi quali tubazioni gas o cavi ENEL l'impresa 
dovrà dimostrare alla Direzione Lavori prima di intraprendere i lavori, di avere concordato le modalità di lavoro con gli 
Enti proprietari; comunque l'impresa ha l'intera e piena responsabilità per eventuali incidenti che dovessero accadere.
Ritombamenti di tubazioni e manufatti
I cavi saranno riempiti normalmente dopo la costruzione dei condotti, solo a seguito di esito favorevole delle prove di 
resistenza e di tenuta. I rinterri dovranno eseguirsi disponendo in primo tempo uno strato di circa 20 cm di materiale 
costipando lo strato con mezzi idonei ed eseguendo successivamente rimesse stratificate di materiale fino a completo 
riempimento del cavo e sistemazione del piano stradale.
Effettuato il ritombamento, l'impresa dovrà provvedere, a sue spese e cure e con continuità, alla manutenzione dei 
riporti, effettuare le necessarie ricariche e riprese dei materiali, curando lo sgombro dell'acqua dalle strade ed 
assicurando la continuità e sicurezza del transito fino al completo ripristino delle sedi.
Per quanto riguarda i lavori in campagna lo strato superficiale coltivabile dovrà essere ripristinato nel suo originario 
spessore utilizzando la terra vegetale all'uopo accumulata a lato dello scavo o in particolari depositi durante le operazioni 
di scavo stesso come precedentemente specificato nel paragrafo "scavi per tubazioni e manufatti".
Su ordine della Direzione Lavori l'impresa é tenuta:
- durante il rinterro a costipare il materiale di riempimento a mano o con mezzo meccanico in modo da ottenere il 

completo e subitaneo ripristino della strada;
- a rinterro completato a costipare mediante il passaggio di camion con le ruote sopra il materiale di risulta o trainante 

un rullo vibrante di almeno 3 tonnellate;
- a sostituire in tutto od in parte il materiale con altro eguale di tipo con sabbia in natura o ghiaietta.
Ripristini di strade
Il piano viabile delle strade interessate dalla posa delle tubazioni potrà essere ripristinato nella precedente situazione o 
dietro ordine della Direzione Lavori migliorato. Il ripristino verrà eseguito con particolare cura seguendo ogni 
accorgimento per ottenere a lavoro finito un ottimo piano viabile transitabile. Qualora il materiale dello scavo non risulti 
idoneo al reinterro verrà sostituito, dietro ordine della Direzione Lavori, con altro materiale e detto lavoro verrà pagato a 
parte con l'applicazione del relativo prezzo di elenco. Il reinterro degli scavi verrà eseguito per tratti di spessore non 
superiore ai 30 cm previa eventuale umidificazione necessaria, costipando con idonei mezzi (piastre vibranti, 
mazzeranghe, ecc.) fino a raggiungere una densità non inferiore al 90% della prova Proctor modificata. Sul sottofondo 
ben costipato verrà stesa una fondazione stradale in base ai seguenti tipi:
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- fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato con miscele proposte dall'impresa e ritenute meritevoli di 
approvazione dalla Direzione Lavori, stesa in strati di spessore reso in relazione alla portanza del terreno di 
sottofondo e alla intensità dei carichi cui la strada dovrà essere assoggettata per il traffico e costipata con idonei 
mezzi meccanici fino ad ottenere una densità pari al 95% della densità massima ottenuta con la prova Proctor 
modificata;

- fondazione stradale in pietrame o ghiaione, stesi in strati di spessore resi, indicati dalla Direzione Lavori in relazione 
alla portanza del terreno di sottofondo ed alla intensità dei carichi cui la strada dovrà essere assoggettata per il 
traffico, con occlusione dei vani con ghiaia mista in natura e sabbia, costipata con rullo compressore del peso non 
inferiore a 14 tonnellate. Sulla fondazione verrà posta la pavimentazione le cui caratteristiche saranno ordinate dalla 
Direzione Lavori, secondo la descrizione dell'elenco prezzi di contratto allegato al presente capitolato; detta 
pavimentazione potrà interessare anche zone non comprese nei lavori di scavo.

Lateralmente potrà venire gettata una cunetta in calcestruzzo per il convogliamento delle acque nella fognatura.
Qualora le condotte siano state posate in banchine stradali per le quali non sia previsto il ripristino, il terreno di risulta 
sistemato provvisoriamente ma accuratamente sul cavo già bombato verrà interrotto con solchi trasversali 
opportunamente profilati al fine di consentire un immediato smaltimento dalla sede stradale delle acque meteoriche.
Sino al giorno del collaudo finale l'appaltatore é obbligato alla buona conservazione dell'area interessata dai lavori; in 
particolare é tenuto a riparare e ricolmare nel modo migliore eventuali cedimenti del terreno e della pavimentazione in 
dipendenza del lavoro.
Scavi di fondazione
Gli scavi di fondazione si intendono quelli incassati ed a sezione ristretti necessari per dar luogo ai muri di fondazione 
propriamente detti, sia in c.a. che in muratura.
Qualunque sia la natura del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti sino alla profondità indicata dai 
grafici di progetto o stabilita dalla D.L. ordinata all'atto della loro esecuzione.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione Lavori 
abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate 
dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'inizio della medesima, dovrà essere 
riempito e costipato, a cura e spese dell'appaltatore, con terre ritenute idonee dalla D.L., sino al piano terreno naturale 
primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature in 
modo da assicurare con estrema sicurezza gli operai ed evitare ogni pericolo ed impedire smottamenti durante 
l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi o le 
acque infiltrate che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi possano essere al più presto eliminate 
con l'apertura dei brevi canali fugatori, o con la costruzione di piccole fuse o provvedendo al normale aggottamento.
Paratie e casseri
Le paratie e casseri in legname necessari per le fondazioni debbono essere formati con pali e tavoloni o palancole infissi 
nel suolo, fino alle quote prescritte ricorrendo, ove occorra, ad altri mezzi oltre alla battitura, o con longarine o filagne di 
collegamento, in uno o più ordini, a distanza conveniente, della quantità e dimensioni prescritte. I tavoloni e le palancole 
devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro: ogni palo o tavolone o palancola che si spezzi o che nella 
discesa devii dalla verticale, deve essere dall'appaltatore, a sue spese, estratto e rimesso regolarmente, se ancora 
utilizzabile; le testate dei pali e dei tavoloni, previamente spianate, devono essere munite di adatte cerchiature di ferro.
Fondazioni di opere d’arte
Il tipo di fondazione per le opere d’arte verrà fissato di volta in volta dalla D.L., tenendo conto dei dati di progetto, delle 
indagini geotecniche eseguite dall’Amministrazione e dei dati eventualmente posti in evidenza dall’Appaltatore a seguito 
di indagini geotecniche e geognostiche idonee per numero, qualità ed ubicazione che l’Impresa è tenuta ad effettuare a 
verifica delle previsioni progettuali, come indicato dal presente capitolato.
La D.L. avrà la facoltà ,ove lo ritenga necessario, di prescrivere all’atto esecutivo tipi di fondazione anche diversi da quelli 
previsti nel progetto .L’Impresa non potrà per questo accampare alcun pretesto o pretendere compensi di sorta per 
effetto di tali variazioni, fatta salva l’eventuale applicazione di nuovi prezzi.

Art. 65 - Formazione di rilevati

Le terre da impiegare nella costruzione, ringrosso o rialzo di rilevati, saranno quelle provenienti dai ritagli dei ciglioni 
golenali eseguiti nella sponda opposta o da idonee cave di prestito definite dalla D.L. Le terre di cui sopra, purché scevre 
da radici o materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo dovranno comunque, per la loro idoneità, essere 
riconosciute dalla D.L.
L'Impresa ha l'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari, quali oneri ritenuti compensati col prezzo dei 
rilevati:
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- la cernita e la preparazione delle terre da sistemare in rilevato;
- la pulizia delle superfici interessate dai rilevati mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie, sterpaglie, ecc..., loro 

trasporto a rifiuto o distruzione;
- l'eventuale espurgo e bonifica delle superfici suddette anche di eventuali trovanti di C.L.S. e di muratura;
- la costruzione e mantenimento di rampe e piste di servizio, la loro sistemazione a regola d'arte e l'eliminazione a 

lavori ultimati, secondo le indicazioni della D.L.;
- l'esecuzione dello scarico delle terre dagli automezzi per cumuli isolati, di volta in volta impiegati per la costruzione di 

cordoli che saranno ulteriormente costipati con rulli o con idonee macchine alternative;
- la preparazione dei piani di posa dei rilevati mediante l'esecuzione di taglioni (di lato non inferiore m. 0.90x0.60);
- esecuzione di idonee ammorsature secondo le disposizioni della D.L., all'attacco delle vecchie arginature con le 

nuove, nonché all'attacco delle banche esterne;
- la costruzione dei rilevati a strati orizzontali di altezza da cm. 30 a cm. 40, disposti secondo le sagome prescritte 

debitamente costipati mediante mezzi idonei sino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% di quella 
ottenibile in laboratorio con prova AASHO (PROCTOR-STANDARD).

Saranno pure a carico dell'Impresa periodiche prove di controllo presso il laboratorio di cantiere e presso laboratori 
ufficiali e tutte quelle che la D.L. riterrà opportune;
- l'accurata sagomatura e profilatura di piani, cigli e sponde;
- la costruzione di tutti i rilevati, in dipendenza della natura delle terre, secondo sagome esuberanti nei confronti di 

quelle di progetto, onde compensare il calo per costipamento naturale che avverrà prima del collaudo;
- l'attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o ad altra attrezzatura adatta per 

l'innaffiamento delle terre da porre in costruzione in caso esse si presentino troppo asciutte e ciò ad esclusivo giudizio 
della D.L., nonché delle piste di transito dei mezzi meccanici;

- nel caso che vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto l'impiego di una ruspa per ogni 
escavatore;

- se sarà autorizzato l'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei rilevati, 
la D.L. si riserva di stabilire le norme e le modalità che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.

Qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere alla deviazione o interruzione, anche parziali, di 
strade, l'Impresa dovrà garantirne la viabilità. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni 
affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone od alle cose, ritenendosi l'Amministrazione sollevata da qualsiasi 
responsabilità al riguardo;
- la costruzione ed il mantenimento delle piste e strade da utilizzare per il trasporto delle terre e degli altri materiali 

occorrenti è a carico dell'Impresa; all'ultimazione dei lavori dovrà provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie 
di transito utilizzabili, alla demolizione di quelle non utilizzabili ed agli eventuali indennizzi a terzi.

Art. 66 - Opere in conglomerato cementizio semplice e armato

Dovrà essere impiegato un calcestruzzo confezionato con cemento, classe di esposizione, classe di consistenza, 
dimensione massima dell'aggregato e rapporto acqua-cemento definito nell'elenco prezzi.
Tutto il calcestruzzo gettato in opera dovrà essere opportunamente vibrato con macchinario idoneo al fine di rendere lo 
stesso omogeneo
Nel caso si proceda ad esecuzione di calcestruzzo in cantiere, si dovranno eseguire le seguenti prescrizioni.
Personale
Il personale che si occupa della produzione e controllo del calcestruzzo deve avere un’appropriata conoscenza, istruzione 
ed esperienza per il suo lavoro.
Alla centrale di betonaggio deve essere presente un responsabile della produzione, con appropriata conoscenza ed 
esperienza e, nel caso di calcestruzzo preconfezionato, responsabile anche della consegna.
Questi, od un suo rappresentante appositamente istruito, deve essere presente mentre la produzione è in corso. Ci sarà 
un responsabile del controllo della produzione, il quale dovrà possedere appropriata conoscenza ed esperienza sulla 
tecnologia, produzione, prove e metodi di controllo del calcestruzzo.
Attrezzature ed installazioni
Devono essere disponibili adeguate scorte di materiali (cementi, aggregati, aggiunte ed additivi), per garantire una 
continuità di produzione con un flusso prestabilito.
Materiali di tipo diverso ed aggregati di diversi dimensioni devono essere movimentati e stoccati in modo da evitare 
miscelazioni, contaminazioni o deterioramento.
In particolare il cemento e le aggiunte devono essere protetti dall'umidità e dalle impurità durante il trasporto e lo 
stoccaggio.
I vari tipi di cemento ed aggiunte devono essere chiaramente contrassegnati e stoccati in modo da evitare possibili errori 
e miscelazioni.
E' opportuno che il cemento in sacchi venga stoccato in modo da potere essere utilizzato secondo l'ordine di consegna.
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Se aggregati di diverso tipo o diverse granulometrie sono forniti separatamente, non deve essere possibile una 
miscelazione indesiderata.
Occorre inoltre evitare segregazione all'interno di ciascuna dimensione di aggregato.
Devono essere predisposte attrezzature per il prelievo di campioni da mucchi, sili, nastri, tramogge.
Gli additivi devono essere trasportati e conservati in modo da evitare che la loro qualità venga compromessa da fattori 
chimici o fisici (gelo, elevate temperature).
Devono essere univocamente contrassegnati e stoccati in modo da evitare errori o miscelazioni.
Aggiunte
Le aggiunte possono essere utilizzate nella miscela purché in quantità tale da non determinare influenze negative sulla 
durabilità del calcestruzzo e da non provocare la corrosione delle armature.
Temperatura del calcestruzzo
A meno di speciali provvedimenti la temperatura del calcestruzzo fresco non deve superare 30 °C né risultare minore di 5 
°C nel periodo tra miscelazione e getto (evitare le maturazioni accelerate).
Prescrizioni per la durabilità
Per produrre un calcestruzzo durevole in grado di proteggere le armature dalla corrosione e resistere 
soddisfacentemente alle condizioni ambientali e di lavoro cui il calcestruzzo è esposto durante la sua vita prevista, 
occorre seguire le prescrizioni riportate nella UNI 8981 ed inoltre prendere in considerazione i seguenti fattori:
1 - scelta dei materiali costituenti, che non contengano sostanze dannose in grado di ridurre la durabilità del calcestruzzo 
e provocare la corrosione delle armature;
2 - scelta della composizione della miscela, tale che il calcestruzzo:
- soddisfi tutti i criteri prestazionali allo stato fresco ed indurito;
- possa essere gettato e compattato a formare un denso ricoprimento delle armature;
- resista alle azioni interne;
- resista alle azioni esterne per esempio ambiente, precipitazioni, gas, liquidi, suoli aggressivi;
- resista alle sollecitazioni meccaniche;
3 - miscelazione, getto e compattazione del calcestruzzo fresco tale da consentire l'uniforme distribuzione della miscela 
dei suoi costituenti e la formazione di una struttura compatta e non aggregata;
4 - maturazione del calcestruzzo tale che la zona corticale di protezione dell'armatura raggiunga le caratteristiche 
previste.
Tutti questi fattori devono essere controllati mediante un corretto controllo di produzione da parte dell'appaltatore e dal 
progettista, redigendo apposito verbale alla fine della costruzione delle strutture in c.c.a.
Nel caso che lo spessore del copriferro risulti minore delle specifiche di progetto entro una percentuale non superiore al 
5% sarà tollerato, altrimenti l'Impresa dovrà demolire e rifare i getti non idonei.
Confezione
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con impianti preventivamente sottoposti all'esame della D.L.
Gli impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semi-automatico, con dosatura a peso degli inerti, dell'acqua, 
degli additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con bilancia indipendente e di 
adeguato maggior grado di precisione; dovrà essere controllato il contenuto di umidità degli inerti.
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con precisione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e successivamente 
almeno una volta all'anno.
Per lavori di tempo inferiore a quello sopracitato la taratura dovrà essere eseguita a metà del lavoro.
Per l'acqua e gli additivi è ammessa anche la dosatura a volume. La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere realizzata 
con precisione del 2% ed i relativi dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese.
I dispositivi di misura del cemento, dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tipo individuale.
Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzatura con successione 
addizionale).
I silos del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidità atmosferica.
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata 
senza debordare.
Il tempo e la velocità di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato rispondente a requisiti di 
omogeneità e coesione.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale da essere manipolato e 
trasportato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile in maniera che non rimangano vuoti nella 
massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera.
La lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione del 
calcestruzzo, bensì mediante l'impiego di additivi aereanti, plastificanti o fluidificanti del tipo approvato dalla Direzione 
Lavori.
L'uso di tali additivi è compreso con i prezzi di elenco dei calcestruzzi.
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La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al disotto di 0 C 
salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le norme e gli 
accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori 
compensi.
Trasporto
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al 
fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di 
deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone o gli scivoli.
Saranno accettate in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere e le benne a scarico di fondo 
ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà consentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua 
cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto acqua/cemento del calcestruzzo alla 
bocca di uscita della pompa.
L'omogeneità dell'impasto potrà essere controllata, all'atto dello scarico, con le prove come successivamente indicate.
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.
Posa in opera
Sarà eseguita dopo aver preparato accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo 
aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si deve controllare che la pulizia del 
sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano eseguiti in 
conformità alle disposizioni di progetto e di Capitolato. I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari 
costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della D.L.. Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di 
appoggio e delle pareti di contenimento.
I getti dovranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte 
della D.L.
L'Impresa avrà l'obbligo della tenuta del giornale lavori del cantiere dal quale dovrà risultare la data di inizio e di fine dei 
getti e del disarmo. Se il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati 
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso cantiere di lavoro con 
l'indicazione della registrazione del minimo notturno.
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e 
compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze.
Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate mediante bocciardatura ed i punti accidentalmente 
difettosi dovranno essere riprese accuratamente con malta cementizia a ritiro compensato; ciò qualora tali difetti o 
irregolarità siano contenuti nei limiti che la D.L., a suo insindacabile giudizio, riterrà tollerabili fermo restando, in ogni 
caso, che le suddette operazioni ricadranno totalmente ed esclusivamente a carico dell'Impresa.
Per le finitura superficiale delle solette è prescritto l'uso di stagge vibranti o attrezzature equivalenti.
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che con funzioni di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere da 
getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno 
accuratamente sigillati con malta a ritiro compensato; questa prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di 
compensi a parte.
Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizione prevista 
utilizzando fili metallici liberi di scorrere entro tubetti di materiale PVC o simile, di colore grigio, destinati a rimanere 
incorporati nel getto di calcestruzzo, armato o non armato, intendendosi il relativo onere compreso e compensato nel 
prezzo di elenco.
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la 
segregazione.
A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso e vibrato in strati 
orizzontali come di seguito enunciato.
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla D.L.
E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze di aspetto, e la ripresa potrà 
effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata.
La D.L. avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza soluzione di 
continuità, così da evitare ogni ripresa, senza che per questo l'Impresa possa avanzare richiesta di alcun compenso, 
anche nel caso che per questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate festive.
Stagionatura e disarmo
A getto ultimato dovrà essere curata la stagionatura dei calcestruzzi in modo da evitare un rapido prosciugamento delle 
superfici dei medesimi, fermo restando che il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla D.L.
A questo fine tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 7 giorni dal getto, sia per mezzo di 
prodotti antievaporanti (CURING) conformi alle norme A.S.T.M.-C. 309 ed approvati dalla D.L., da applicare a spruzzo 
subito dopo il getto sia mediante continua bagnatura, sia con altri idonei sistemi.
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Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di 
ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le 
prescritte resistenze, ciò per quanto stabilito nelle norme tecniche emanate dall'Art. 21 Legge 1086/71 e successivi 
decreti attuativi.
Dovrà essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del conglomerato. A tale scopo 
saranno usati prodotti disarmanti ad azione chimica, escludendo i lubrificanti di qualsiasi tipo.
Per quanto attiene la misura della fluidità da effettuarsi con il Cono di MARSH modificato o la misurazione 
dell'essudazione della boiacca (bleeding) verranno effettuate nei modi e nei tempi che la D.L. riterrà opportune.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme contenute 
nella Legge 05.11.1971 n. 1086, nella Legge 02.02.1974 n. 64 e successivi decreti attuativi nonché a quelle disposizioni 
che potranno essere successivamente emanate.
Le norme succitate si intendono pertanto come qui letteralmente trascritte.
Tutte le opere in calcestruzzo o cemento armato saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità, rispondendo alla richiesta 
di caratteristica alla resistenza, durabilità, dimensione massima dell'aggregato in funzione dell'ambiente in cui sarà 
eseguita l'opera, il tutto accompagnato da una relazione esplicativa e disegni esecutivi, il cui onere è a carico 
dell'Impresa, redatti e firmati da un Ingegnere abilitato alla professione.
L'Appaltatore dovrà presentare gli elaborati alla Direzione dei Lavori entro il termine che verrà prescritto, attenendosi 
agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto allegato al contratto e alle norme che gli verranno impartite dalla 
Direzione dei Lavori, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera 
in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per Legge, restando contrattualmente stabilito che, 
malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, egli rimane unico e 
completo responsabile delle opere, sia per quanto riguarda la loro progettazione e calcolo, che per la loro esecuzione e 
per la qualità dei materiali impiegati. Di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, 
di qualunque natura, importanza e conseguenza potessero risultare.
Tale responsabilità non cessa per effetto di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione dei Lavori ed accettati 
dall'Appaltatore.
I getti non potranno iniziare senza l'assenso della Direzione dei Lavori, la quale procederà al controllo preventivo della 
disposizione delle armature entro i casseri.
L’impresa, per la costruzione di centine ed armature, ha la facoltà di adottare il sistema che crederà di sua convenienza, 
purché presenti la necessaria stabilità e sicurezza, rimanendo pienamente responsabile della buona riuscita delle opere 
con l’obbligo di demolire e rifare a sue spese le opere che avessero a deformarsi o a perdere la voluta robustezza nonché 
mancanti di un sufficiente grado di finitura nelle parti a vista.
La Direzione dei Lavori ha la facoltà di prescrivere norme e modalità di esecuzione, integrative a quelle di cui ai decreti 
sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze costruttive quali, ad esempio, la vibrazione e le modalità di 
esecuzione delle riprese dei getti, degli ancoraggi e delle sovrapposizioni delle armature.
a) Strutture di conglomerato cementizio
Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro in fondazione o elevazione sarà messa in opera appena confezionato, 
con il grado di consistenza prescritto e progettato in modo da assicurare il raggiungimento della classe di resistenza alla 
compressione prescritta, disposto a strati orizzontali di altezza da cm. 20 a cm. 30, su tutta l'estensione della parte di 
opera che si esegue ad un tempo, ben costipato e vibrato meccanicamente, in modo che non resti alcun vano nello 
spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Nel caso di getti in posizioni particolari - ad esempio getti da una altezza superiore a m. 2,50 - dovranno essere impiegati 
tutti gli accorgimenti (impiego di pompe, canalette, ecc.) affinché l'impasto in opera risulti omogeneo in ogni sua parte.
Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i getti delle strutture, le cui 
dimensioni sono specificate nei disegni progettuali.
Le casserature dovranno essere, all'occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti, tubi o armature metalliche senza 
alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
Per i getti a faccia a vista la casseratura dovrà essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza uniforme e 
perfettamente combacianti. In difetto l'Impresa dovrà provvedere ad intonacare la superficie difettosa senza alcun 
compenso.
b) Calcestruzzi preconfezionati
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere ordinato dall’appaltatore, a resistenza garantita, nelle quantità necessarie ai 
lavori programmati, specificando di volta in volta la consistenza e le dimensioni massime dell’inerte.
Lo scarico del conglomerato dall’autobetoniera deve terminare entro un tempo massimo di 90 minuti e, comunque, 
prima dell’inizio della reazione di presa.
Non si dovranno aggiungere acqua e additivi senza l’autorizzazione della Direzione Lavori e, in ogni caso, dovranno essere 
garantite le caratteristiche di resistenza e consistenza richieste.
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c) Le armature di acciaio, della qualità e consistenza indicate negli esecutivi, saranno poste in opera nelle casserature e 
negli scavi, avendo cura di legare efficacemente i ferri fra loro e usando idonei distanziatori onde realizzare gli spessori di 
copriferro dovuti.
Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi dovranno 
essere eseguite serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle norme tecniche.
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni opera e per ogni tipo e 
classe di calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori. Di tale operazione, a 
cura e spesa dell'Impresa, e sotto il controllo della D.L. secondo le norme UNI vigenti, verranno redatti appositi verbali, 
numerati progressivamente e firmati dalle parti. I provini contraddistinti con numero progressivo del relativo verbale di 
prelievo, verranno custoditi a cura e spesa dell'Impresa in acqua a 20±2 °C fino al giorno precedente la consegna al 
laboratorio ufficiale, previa apposizione di sigilli e firma del direttore dei lavori e dell'Impresa. Nel caso che la resistenza 
caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione Rck ricavata per ciascun tipo e classe di calcestruzzo dalle 
prove della prima serie di prelievi risulti essere inferiore a quella della classe indicata nei calcoli statici e nei disegni di 
progetto, il Direttore dei Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio ordinare la sospensione 
dei getti dell'opera d'arte interessata senza che l'Impresa possa accampare, per questo, alcun diritto a compenso.
Qualora dalle prove eseguite presso laboratori ufficiali risultasse un valore Rck inferiore a quello della classe indicata in 
calcoli statici e nei disegni di progetto, l'Impresa sarà tenuta, a sua totale cura e spese, alla demolizione e rifacimento 
dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere 
formalmente provati dalla D.L.
Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto all'Impresa se la Rck risulterà maggiore a quella indicata nei calcoli statici e 
nei disegni di progetto.
Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi alle prove di laboratorio, sia effettuate presso i laboratori della 
Direzione Lavori, sia presso i laboratori ufficiali, compreso lo spese per il rilascio del certificati.
La durabilità del calcestruzzo è definita dalla costanza di determinate caratteristiche, in presenza di cause di 
degradazione.
La prova di durabilità verrà svolta sottoponendo i campioni a 300 cicli di gelo e disgelo, secondo UNI 7087; la 
conseguente variazione delle proprietà caratteristiche dovrà essere contenuta entro i limiti sotto riportati:

- riduzione modulo di elasticità ≤ 20%

- perdita di massa ≤ 2%

- espansione lineare ≤ 0,2%

- coefficiente di permeabilità (prima dei cicli) ≤ 10-9 cm/sec.

- coefficiente di permeabilità (dopo i cicli) ≤ 10-8 cm/sec.
Potranno anche essere eseguite, se richieste dalla D.L., prove di resistenza alla scagliatura delle superfici di calcestruzzo 
soggette a gelo in presenza di sali disgelanti secondo le norme dettate dal CNR.
Per quanto riguarda Confezione, Trasporto, Posa in opera, Stagionatura e Disarmo, Predisposizione di fori, tracce, cavità 
si rimanda al Foglio Condizioni che il Direttore Lavori redigerà prima dell'esecuzione dei calcestruzzi.
Fermo restando quanto stabilito in precedenza, riguardo alla resistenza dei calcestruzzi, la D.L. si riserva la facoltà di 
prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali o di calcestruzzo, da 
sottoporre ad esami o prove di laboratorio. In particolare in corso di lavorazione, sarà controllata la consistenza, 
l'omogeneità, il contenuto d'aria, il rapporto acqua/cemento e l'acqua essudata.
La prova di consistenza si eseguirà misurando l'abbassamento al cono di Abrams (slump), come disposto dalla norma UNI 
7163/79. Tale prova sarà considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 22 cm. Per abbassamenti inferiori a 
2 cm. si dovrà eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il metodo DIN 1048, o con apparecchio VEBE. La prova di 
omogeneità verrà eseguita vagliando ad umido 2 campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico della 
betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadra da 4 mm. La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non 
dovrà differire più del 10%; inoltre lo slump dei due campioni prima della vagliatura non dovrà differire più di 3 cm.
La prova del contenuto d'acqua è richiesta ogni qual volta si impieghi un additivo aerante. Essa verrà eseguita con il 
metodo UNI 6395/72.
Il rapporto acqua/cemento dovrà essere controllato in cantiere secondo UNI 6393.
In fase di indurimento potrà essere prescritto il controllo della resistenza a diverse epoche di maturazione, su campioni 
appositamente confezionati.
Su calcestruzzo indurito la D.L. potrà disporre la effettuazione di prove e controlli mediante sclerometro, prelievo di 
carote e/o altri sistemi anche non distruttivi, quali ultrasuoni, misure di resistività ecc.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri è prescritto tassativamente l'impiego di opportuni 
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio o in materiale plastico; lungo le pareti verticali si dovrà ottenere il 
necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anello; sul fondo dei casseri dovranno 
essere impiegati distanziatori del tipo provato dalla D.L. L'uso dei distanziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di 
fondazione armate.
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Le gabbie di armatura dovranno essere, per quanto possibile, composte fuori opera; in ogni caso in corrispondenza di 
tutti i nodi dovranno essere eseguite legature doppie incrociate in filo di ferro ricotto di diametro non inferiore a mm. 0,6 
in modo da garantire la invariabilità della geometria della gabbia durante il getto.
L'Impresa dovrà adottare inoltre tutti gli accorgimenti necessari affinché le gabbie mantengano la posizione di progetto 
all'interno delle casseforme durante le operazioni di getto.
E' a carico della Ditta l'onere della posa in opera delle armature metalliche anche in presenza di acqua o fanghi 
bentonitici e aggottamento delle acque.
Per il controllo del corretto posizionamento delle armature, la D.L. potrà ricorrere, a getto avvenuto, all'impiego di 
strumenti magnetici tipo Covermeter o Pacometro.
Nel caso di getti in posizioni particolari - ad esempio getti da una altezza superiore a m. 2,50 - dovranno essere impiegati 
tutti gli accorgimenti (impiego di pompe, canalette, ecc.) affinché l'impasto in opera risulti omogeneo in ogni sua parte.
Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i getti delle strutture, le cui 
dimensioni sono specificate nei disegni progettuali.
Le casserature dovranno essere, all'occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti o armature metalliche senza alcun 
onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
Per i getti a faccia a vista la casseratura dovrà essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza uniforme e 
perfettamente combacianti. In difetto l'Impresa dovrà provvedere ad intonacare la superficie difettosa senza alcun 
compenso.

Getto di cls. magro

Il getto di cls. magro dovrà essere impiegato all'interno degli scavi per la formazione dei piani di posa delle fondazioni e 
come riempimento delle cavità e delle fratture con la consistenza e la omogeneità caratteristica, previste nel Capitolato 
Speciale.
Nel prezzo del calcestruzzo è compreso qualsiasi onere per l'aggottamento e lo scolo delle acque, sia di superficie, di 
infiltrazione, che di fogna e l'appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento degli 
impasti ed il controllo continuo dello stato di pericolosità della parete, la costruzione di idonee protezioni, la costruzione 
ed il disfacimento dei ponteggi, la rimozione di massi labenti o di frane in atto, per garantire l'incolumità degli operai.
Resta inteso che le opere d'arte realizzate dovranno garantire una durata non inferiore ad anni 50, prima di realizzare 
opere di manutenzione ordinaria.

Art. 67- Teli di fibra sintetica

Il tessuto di fibra sintetica da porre in opera per la protezione e separazione degli strati dovrà avere i seguenti requisiti:
- Geotessile in fibra 100% polipropilene di prima scelta garantita, coesionato meccanicamente, incrociata su ambi i lati, 

con esclusione di collanti e di termotrattamento o termofusione di qualsiasi natura.
Caratteristiche della fibra che compone il geotessile:
- deve avere un coefficiente di assorbimento dell'umidità non superiore a 0,04;
- non deve essere soggetta ad idrolisi in presenza di umidità e di calcestruzzo, malte, cemento e derivati, di idrossido di 

calcio e di elementi alcalini in genere o di umidità e temperatura;
- deve essere totalmente compatibile con l'ambiente, quindi non deve decomporsi, deve essere imputrescibile, 

inattaccabile da acidi e basi, in particolare acido cloridrico, ammoniaca, idrossido di calcio, composti aggressivi 
comunemente presenti nel suolo, non deve dar luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque o per 
la vegetazione;

- deve superare con esito positivo le prove di compatibilità con acqua potabile in particolare:
- prove organolettiche e fisiche a 18°-24°-85° C;
- prove di presenza di metalli tossici a 85°(arsenico, selenio, piombo, cadmio, cromo) secondo direttiva CEE 80/778 e 

successive integrazioni;
- prove di citotossicità a 85° C;
Detto tessuto sarà posto in opera prima della posa dello stabilizzato e quindi dovranno essere adottate le seguenti 
prescrizioni:

1) accurata preparazione e sagomatura del piano di posa che dovrà essere liscia e priva di fessurazioni e corpi 
contundenti;

2) in caso di congiunzione mediante cucitura ed incollaggio, la sovrapposizione dei teli dovrà essere non inferiore a 
cm.20; in caso di congiunzione libera, la sovrapposizione dovrà essere non inferiore a cm. 30.

Art. 68 - Tubazioni

Generalità:

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sarà conforme al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.
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A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovrà dare libero accesso, nella propria azienda, agli 
incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. 

Prima di ordinare i materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, eventuali illustrazioni e/o campioni dei materiali che 
intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo 
disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e ben leggibili le seguenti 
marchiature:

- marchio del produttore;
- sigla del materiale;
- data di fabbricazione;
- diametro interno o nominale;
- pressione di esercizio; 
- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normali);
- normativa di riferimento.

Segnalazione delle condotte:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di segnalazione, indicante la 
presenza della condotta sottostante.
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per profondità comprese fra 
60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovrà essere 
stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la 
condotta possa essere danneggiata.

Tubi e pezzi speciali di Acciaio 

I tubi e pezzi speciali dovranno essere dimensionati secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori. I tubi e i pezzi speciali di acciaio 
prima dell'applicazione del rivestimento protettivo dovranno essere sottoposti in officina alla prova idraulica, assoggettandoli ad una 
pressione tale da generare nel materiale una sollecitazione pari a 0,5 volte il carico unitario di snervamento. Per i pezzi speciali, 
quando non sia possibile eseguire la prova idraulica, saranno obbligatori opportuni controlli non distruttivi delle saldature, integrati da 
radiografie. Sui lotti di tubi e pezzi speciali saranno eseguiti controlli di accettazione statistici, per accertarne le caratteristiche 
meccaniche, eseguiti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori.
Quando le esigenze del terreno lo impongono potranno essere richiesti dalla Direzione dei Lavori rivestimenti di tipo speciale, da 
studiare e stabilire di volta in volta in relazione alle effettive esigenze d'impiego.
I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI-EN 10253/02.
Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa, con caratteristiche non minori di 
quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di tenuta a gradino secondo la UNI EN 
1092-1/03. 
I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI 6609/69 e UNI 6610/69.
Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 
per la classe 4.8.
I raccordi ed i pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 
1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero) e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.

Tubi e raccordi in Ghisa Sferoidale

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno avere giunto elastico automatico con guarnizione a profilo divergente, tipo GIUNTO RAPIDO 
conforme alle norme UNI 9163/87, gli anelli di gomma saranno fabbricati per stampaggio e convenientemente vulcanizzati.
I raccordi avranno le estremità adatte al tipo di giunzione previsto dalle prescrizioni di progetto. Se non diversamente previsto dalla 
voce, il giunto sarà elastico di tipo meccanizzato a bulloni conforme alle norme UNI 9164/94. I tubi saranno di norma protetti 
all'esterno con un rivestimento a base di vernice bituminosa, composta di bitumi ossidati sciolti in adatti solventi o di altri prodotti 
eventualmente previsti in progetto ed espressamente accettati dalla Direzione dei Lavori.
Di norma, nei diametri da DN 80 a DN 700 la verniciatura sarà preceduta dall'applicazione di uno strato di zinco mediante apposita 
pistola conforme alle norme UNI 8179/86. 
Le tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto dovranno essere conformi alle norme UNI EN 545/03, saranno in generale rivestite 
internamente con malta cementizia applicata per centrifugazione, distribuita uniformemente sulle pareti con gli spessori stabiliti dalle 
norme UNI ISO 4179/87. Tutti i raccordi, se non diversamente stabilito dalle prescrizioni di progetto, saranno rivestiti sia internamente 
che esternamente mediante immersione con vernice bituminosa composta da bitumi ossidati sciolti in adatti solventi. 
Le tubazioni in ghisa sferoidale per fognatura dovranno essere conformi alle norme UNI EN 598/95, i tubi saranno zincati 

esternamente, centrifugati, ricotti e rivestiti con vernice di colore rosso bruno. 

Tubi in Polietilene ad alta densità

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 1220-1÷5/04, Istituto Italiano dei Plastici 312 -
Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78.
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non riportare abrasioni o 
schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di 
Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo 
acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound 
utilizzato per il tubo.
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere conformi alle corrispondenti 
prescrizioni UNI EN 12201-1÷5/04 e devono essere realizzata, a seconda dei casi, mediante:
- saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 10520/97;
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- saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521/97;
- raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736/90), aventi caratteristiche idonee all'impiego.
Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) 
previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi 
manicotti con guarnizione circolare torica ed anello di battuta.
Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da qualsiasi materiale 
estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.
Sulle teste da saldare la pulizia dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza.
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette utilizzando le ganasce della 
macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a 
mezzo di apposito raschiatore meccanico per eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.
Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla 
D.L..
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa attrezzatura in posizione 
perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano perfettamente parallele e combacianti, le 
estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.
Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da sole diretto, pioggia, 
neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante le operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi 
centigradi. 
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei tubi sulla macchina 
saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.
La sezione dei cordoni di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri 
difetti.
Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad espansione per garantire il 
mantenimento della pulizia all'interno della condotta.
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare deformazioni plastiche e 
danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle 
prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali variazioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla 
presenza di altri sottoservizi non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni 
variazione delle livellette, dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa 
autorizzazione della D.L..

Tubi di PVC rigido non plastificato

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1/98 tipo SN, contrassegnati con il marchio 
IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI.
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, 
le guarnizioni devono essere integre. 
I tubi ed i raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo con il letto stesso.
I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà cura di valutare le 
eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli 
regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio.

Tubazioni in grès

Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso cotto ad altissime temperature.
In cottura dovrà essere ottenuta la parziale vetrificazione con l’aggiunta di appropriate sostanze, senza l’applicazione di vernici.
I tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavità bolle ed altri difetti che possano comprometterne la resistenza. Devono 
essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso più del 3%.
Le condotte ed i relativi pezzi speciali dovranno:
- essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;
- resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;
- presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;
- resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;
- non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio comune.
L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale, verifiche e prove di accertamento 
della qualità delle forniture.
Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m² e così mantenuta per 20 secondi, non 
dovrà trasudare, né presentare incrinature.
Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga all’esterno libero da contatto, e 
gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di legno lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla 
parte centrale, con interposto altro foglio di feltro, non dovrà presentare incrinature.
Per le suddette prove l’Appaltatore si dovrà impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere a disposizione dell’incaricato 
dell’Amministrazione appaltante il personale, i materiali, i mezzi e le apparecchiature necessarie.
I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295.
I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per verificarne l’integrità. Se 
risponderà con suono metallico (cristallino) sarà considerato accettabile, se invece il suono sarà rauco verrà scartato ed allontanato dal 
cantiere.

Tubazioni in cemento:
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Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliuretanica dello spessore medio-
nominale di mm 6. Il rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimento delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto 
femmina), dovrà essere eseguito per iniezione in soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovrà essere, al tatto e 
visivamente, perfettamente liscio senza ondulazioni od asperità di alcun genere e dovrà garantire il passaggio di liquidi fino ad una 
temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovrà garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70 ± 10 Shore.
Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di fabbrica inerente i controlli 
dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da 
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, 
lettere B), D), E), della legge 10-05-1976 n. 319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’assorbimento d’acqua 
del calcestruzzo non dovrà superare l’8% in massa. 
I tubi e i pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Sperimentali 9534/89.
I tubi e i pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 1916/04. 
Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bicchiere esterno dovranno di norma 
avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere 
conformi alle norme UNI EN 681-1/97 atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esrcizionon inferiore 
0.5atmosfere. La posa sarà preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante compatibile con la 
gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno rispondere alle prescrizioni previste dalle norme 
UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e circolare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 e D.M. 14-02-1992. La 
resistenza caratteristica a compressione del calcestruzzo non dovrà essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cmq). 
I tubi e i pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 639/96, UNI EN 
640/96 e UNI EN 641/96.

TUBAZIONI PER FOGNATURA

Le tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili prescritti. 
Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica della condotta ed alle conseguenti eventuali 
rettifiche che saranno a totale carico dell'impresa.
Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sarà evitata la loro posa in opera in presenza 
d'acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, terra, sassi, sabbia od impurità di sorta.
Ogni tratta compresa fra un pozzetto e l'altro dovrà essere perfettamente rettilinea e di pendenza costante in accordo ai profili 
approvati dalla Direzione Lavori.
Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un pozzetto di ispezione.
Mediante una livella dovrà essere costantemente controllata la pendenza di ogni tubo in modo da mantenere una livelletta regolare e 
costante e secondo i profili di posa esecutivi.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni".

TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ

L'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densità da parte della Direzione Lavori é subordinata alla completa osservanza della 
normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI 7612, UNI 7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola 
delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogni ulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comporterà il 
totale rigetto della fornitura da parte di quest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno.
Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformità IIP di proprietà dell'Ente 
Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamente riconosciuto con D.P.R. n. 120 del 
1/2/1975. Le condotte potranno essere dei tipi:  312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per condotte di 
scarico interrate e per fognature. Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo 303 si dimostrasse fisicamente 
insufficiente esso potrà essere sostituito con un pari diametro nominale della classe 312 e di adeguato spessore.
L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione Lavori, le caratteristiche delle 
sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di assemblaggio.
In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite in modo tale da controbilanciare 
abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti ortogonali all'asse delle stesse; dovranno inoltre essere poste 
in una trincea ricavata nel fondo del corpo idrico da attraversare e quindi ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 
50 cm di spessore.
La giunzione fra i vari tubi in p.e.a.d. dovrà essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalità della DIN 16932 e le specifiche 
dell'Istituto Olandese per la saldatura: IIW-XVI "Procedure qualification for Welding of h.d. PE" 71/E; in casi particolari saranno 
autorizzate, previa presentazione dei relativi disegni e dimensionamenti, giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la 
superficie interna della tubazione nella zona di saldatura dovrà essere perfettamente liscia e non presentare protuberanze o sbavature 
di sorta.
In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per la loro messa in opera la 
Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile.
Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale ed internazionale vigente 
valendo a parità di condizioni quelle maggiormente restrittive.
TUBAZIONI E RACCORDI IN P.V.C.
I tubi da fornire e le modalità di posa in opera dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalle seguenti normative che qui si intendono 
integralmente riportate:
UNI EN 1329/1
UNI 7613 - Tubi in PEAD per condotte di scarico interrato, tipi, dimensioni, requisiti;
UNI 7615 - Metodi di prova;
UNI 7616 + F.A.90 - Raccordi in PEAD - Metodi di prova;
UNI UNI-ISO/TR 7474 - Tubi e raccordi dei fluidi;
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Raccomandazioni I.I.P. n. 11 installazioni delle fognature di PEAD.
Per quanto riguarda la scelta del tipo di tubazione prescelta si rimanda alle prescrizioni di elenco prezzi.
Tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo in opera si intendono a cura e spese dell'Appaltatore come pure ogni altro onere 
connesso alla posa in opera al fine di consegnare la condotta in perfetto stato di funzionamento (saldature, fasciature giunti ecc.).
Le tubazioni dovranno provenire da primarie fabbriche italiane dotate del marchio I.I.P.
Per quanto riguarda la scelta del tipo di tubazione prescelta si rimanda alle prescrizioni di elenco prezzi.

APPARECCHI IDRAULICI

Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile:
- Nome del produttore e/o marchio di fabbrica
- Diametro nominale (DN)
- Pressione nominale (PN)
- Sigla del materiale con cui è costruito il corpo
- Freccia per la direzione del flusso (se determinante).
Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse apparecchiature.
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere esattamente ai campioni 
approvati dalla direzione lavori. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla tubazione secondo gli schemi progettuali o di 
dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori, dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni 
apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere 
ottenute con lavorazione di macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano.
Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta la verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina dovranno essere protetti con 
prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla D.L..
L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa intendendosi a totale 
carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse 
sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.
L'impresa non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che si rendessero necessarie 
per gli accertamenti di cui sopra.

GUARNIZIONI PER FLANGE

Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, secondo la Circolare Min. 
Sanità 02/12/78 n. 102 "Utilizzo di materie plastiche con acqua potabile".

ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) dovranno corrispondere 
esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 
1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 
771/04.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite rispondente alle prescrizioni del succitato 
D.M. 20 novembre 1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da 
laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in 
opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Art. 69 - Apertura di fossi di scolo

Dovranno realizzarsi secondo le indicazioni della Direzione dei lavori e tenendo conto del fatto che la profondità del fosso 
sarà determinata parte dallo scavo e parte dal rilevato che si otterrà a valle, costipando e sagomando adeguatamente il 
materiale di risulta.
In ogni caso dovrà porsi cura affinché le scarpate a monte e a valle siano convenientemente costipate e non suscettibili di 
creare frane e smottamenti con occlusione o apertura del fosso.
L'andamento dei fossi dovrà essere di norma in senso trasversale alla massima pendenza del terreno, con pendenza non 
superiore al 3 - 4% per evitare fenomeni erosivi del fondo.
Qualora ciò non fosse possibile per accidentalità del terreno, i tratti con pendenza superiore al 3 - 4% dovranno, a 
giudizio della Direzione dei Lavori, essere convenientemente presidiati da sogliette in pietrame a secco e/o rivestiti sul 
fondo e parte dei lati con massicciate in pietrame e/o elementi trasversali in legname.
In ogni caso i fossi in argomento non potranno presentare nessun tratto in contro pendenza e dovranno convogliare le 
acque in fossi o compluvi esistenti, naturali e saldi e mai terminare su tratti di terreno nudo e/o boscato.
Ove si rendesse necessario, occorrerà comunque, su richiesta della Direzione dei lavori, presidiare tali scarpate con 
graticciate o tratti di muretti di sostegno in pietrame secco.
Fossi di raccolta a sezione trapezia rivestiti con pietrisco sono fossi collettori ricavati mediante scavo del terreno, con 
pareti poco inclinate a sezione trapezia sul quale viene posato un telo di geotessile a coprirne lo sviluppo perimetrale, 
successivamente riempito con inerte di pezzatura omogenea, costipato e sagomato secondo lo scavo a macchina e 
all’occorrenza a mano. Il geotessile in corrispondenza delle giunzioni andrà sormontato per almeno cm 40. Il prezzo 
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comprende la pilonatura del fondo, la regolarizzazione delle pendenze, la sistemazione nell’area di cantiere quando
possibile o l’allontanamento del materiale di risulta.
Su richiesta della D.L. potranno essere realizzate ad intervalli da definirsi, e contestualmente alla realizzazione del 
riempimento del fosso, briglie trasversali in legname da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, con funzioni di 
contenimento del materiale o modificazione della pendenza del fondo.
Sono compresi nel prezzo gli oneri dovuti al riempimento col materiale lapideo del fosso, in presenza degli elementi 
trasversali in legname.

Art. 70 - Inerbimento

L'inerbimento di terreni nudi interessati dai lavori di riprofilatura e/o consolidamento, sarà realizzato mediante la semina 
di un miscuglio di semi di specie idonea al tipo di terreno, allo scopo di ricostituire il cotico erboso e salvaguardare la 
zona sistemata dall'erosione superficiale.
La composizione del miscuglio di semi sarà indicata dalla Direzione Lavori in base alle caratteristiche fito-climatiche della 
zona e secondo la composizione del terreno che dovrà preventivamente essere sottoposto ad erpicatura o zappettatura 
superficiale e, qualora sia previsto nel relativo prezzo unitario, opportunamente concimato.
La stessa preparazione dovrà essere effettuata anche per l’idrosemina con motocompressore portatile. Seguirà, dopo la 
semina, la copertura con materiale vegetale secco, composto da fogliame misto a fieno, trucioli, cotone ecc..
Per lo spandimento del seme, da effettuarsi a mano in modo uniforme, la quantità di seme da impiegarsi non dovrà 
essere inferiore a 250 Kg. per ettaro.
Il seme dovrà essere accompagnato dal certificato di provenienza che garantisca la buona qualità del prodotto.
Qualora sia necessario, l'appaltatore dovrà procedere all'innaffiamento della seminagione.
L'Impresa sarà ritenuta sempre responsabile della buona riuscita della seminagione, che dovrà essere ripetuta qualora 
non abbia attecchito e comunque integrata da una nuova semina nel caso si riscontri, nell'attecchimento, una fallanza 
superiore al 20%.

Art. 71 - Opere in pietrame o in massi

Il pietrame da impiegarsi per l'esecuzione di berme, rivestimenti, gabbioni, scogliere, ecc., dovrà provenire da cave giudicate idonee 
dalla D.L.; dovrà avere i requisiti necessari a seconda della natura del lavoro ed in particolare dovrà essere di tipo calcareo, non gelivo, 
compatto, privo di cappellaccio e alterazioni, non dovrà presentare piani di sfaldamento ed incrinature ed interclusioni di sostanze 
estranee.

Le opere in pietrame avranno le dimensioni definite dalla sagoma di progetto o prescritte dalla D.L.; esse saranno costruite in elementi 
del peso variabile delle categorie di cui all'elenco prezzi, con tolleranza di 1/5 del volume in elementi del peso inferiore per 
intasamento. La parte superficiale potrà essere assestata anche a mano in modo da ottenere una sagoma abbastanza regolare.

Nei prezzi di elenco per le varie categorie di massi, oltre alle spese di estrazione, trasporto, pesatura e versamento nei siti designati, 
sono comprese:

• l'eventuale avvicinamento al luogo d'impiego mediante lo scarico ed il ricarico con mezzi leggeri;

• la formazione delle rampe di accesso, il mantenimento delle piste di transito, le indennità di passaggio agli eventi diritto;

• il taglio e allontanamento definitivo o distruzione di alberi, ceppaie ed arbusti esistenti;

• lo scavo e la regolarizzazione della sede di posa;

• il trasporto a rifiuto o stendimento sulle golene di quelle quantità di risulta degli scavi non ritenuti idonei dalla D.L. al 
reimpiego;

Il pietrame in questione sarà posto in opera anche in presenza d'acqua se la D.L. lo riterrà necessario usando macchine e magistero 
occorrente per il compimento dell'opera e dovrà aversi particolare cura nella formazione della berma di fondazione che dovrà essere 
posta in opera su terreno solido con buona capacità portante o su strati rocciosi opportunamente sagomati.

Art. 72 - Drenaggi longitudinali

Si dovrà procedere dapprima all'esecuzione degli scavi a sezione obbligata adottando ogni cautela per evitare franamenti delle 
sponde. Gli scavi dovranno essere spinti in profondità fino alla superficie dell'acqua di ristagno dalla superficie di scorrimento in atto e 
comunque fino alla profondità voluta dalla D.L.. Gli scavi dovranno sempre essere protetti da sbadacchiature, puntellature e 
quant'altro occorra per evitare franamenti di sponda, sia per il buon esito delle successive operazioni che per la salvaguardia degli 
operai.

Ultimato lo scavo ed avutane il benestare dalla D.L., si procederà all'esecuzione di posa del dreno che verrà realizzato secondo i grafici 
di progetto o le indicazioni della D.L..

Lo scavo sarà successivamente riempito seguendo le prescrizioni progettuali avendo cura di posare gli inerti, i rilevati e i geotessili 
secondo le norme già dettate nei capitoli relativi.

Eseguito il dreno ed a tombamento effettuato, potrà essere richiesta la messa a dimora di essenze arboree o arbustive che dovranno 
essere le più idonee, in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni ed alle condizioni climatologiche locali.

La Ditta avrà l'obbligo di effettuare tutte le necessarie cure colturali compreso:
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- le irrigazioni di soccorso fino a che non risulterà certo il completo attecchimento delle essenze messe a dimora;

- la sostituzione delle piante che non fossero attecchite.

Art. 73-Sabbie e Pietrischetti

I materiali lapidei da impiegare nei filtri, dovranno essere sostanzialmente compatti ed uniformi, di buona resistenza alla 
compressione, privi di parti alterate. Dovranno avere forma e pezzatura e dimensioni adatte al loro particolare impiego.

Le sabbie dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle norme di cui alla Circolare del C.N.R. fascicolo n.4 ED.1963 ed essere 
rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, 
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" C.N.R. ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di 
esecuzione dei lavori.

I pietrischetti e le graniglie dovranno essere di natura calcarea, dovranno corrispondere ai requisiti e caratteristiche qui appresso 
indicati e dovranno in genere provenire da rocce di elevata resistenza alla compressione, durissime e compatte, in guisa da evitare che 
possano stritolarsi o ridursi in minuti detriti sotto l'azione del carreggio.

I pietrischetti e le graniglie provenienti dalla frantumazione di materiali rocciosi saranno esclusivamente costituiti da elementi 
assortiti, di forma pressoché poliedrica le cui dimensioni saranno comprese tra 2 e 10 mm. per le graniglie e fra 10 e 25 mm. per i 
pietrischetti.

Saranno rifiutate senz'altro le graniglie ed i pietrischetti ad elementi lamellari o scagliosi e quelli di pezzatura diversa dalle prescrizioni. 
I pietrischetti e le granaglie saranno ridotti alle prescritte dimensioni mediante granulatori atti a prepararli in forme dei singoli 
elementi che più si avvicinano a quella poliedrica e che risultano a spigoli vivi e taglienti.

Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato in modo da assicurare che le dimensioni dei singoli elementi siano comprese 
fra quelle prescritte, e dovrà essere spogliato da materie polverulenti provenienti dalla frantumazione mediante lavaggio.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm. ovvero da 40 a 60 mm. per la costruzione di massicciate all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm. per le esecuzioni di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate 
(mezzanello);

3) pietrischetto da 10 a 15 mm. per trattamenti superficiali;

4) graniglia normale da 5 a 10 mm. per trattamenti superficiali , tappeti bitumati, strato superiore di conglomerati bituminosi;

5) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale, previo specifico consenso della Direzione dei lavori, per trattamenti 
superficiali.

Tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 5% di elementi aventi 
dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

Per la realizzazione di riempimenti con argilla espansa, stesa assestata e costipata.

Argille espanse - Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla con poca acqua. Ogni granulo di colore 
bruno dovrà avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra mm 8 e 15, essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri 
elementi estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo intervallo di temperatura. In 
genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sull'acqua senza assorbirla. Sarà comunque possibile utilizzare argille 
espanse pre-trattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la massima impermeabilità evitando fenomeni di 
assorbimento di acque anche in minime quantità. I granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere 
trasformati in blocchi leggeri che potranno utilizzarsi per pareti isolanti.

Art. 74 - Reti in acciaio

La posa delle reti con funzione di rinforzo permanente avverrà successivamente alle operazioni di ispezione, di pulizia e di rimozione 
dal versante delle masse instabili, degli alberi situati in parete e al ciglio.

Per il trasporto delle reti in quota, del materiale accessorio e dei mezzi d'opera occorrenti ci si avvarrà di mezzi speciali.

I rocciatori realizzeranno gli ancoraggi nell'ammasso roccioso con attrezzatura a rotopercussione portatile nel numero, dimensioni e 
tipo previsti nell'Elenco delle voci delle diverse categorie di lavori.

Le perforazioni per gli ancoraggi sono iniettati con boiacca di cemento antiritiro, curandone il rabbocco all’eventuale calo. 

I rotoli o i pannelli di rete di rete del tipo e dimensioni indicate nell’elenco prezzi saranno calati dai rocciatori dall’alto.

Le reti in funi di acciaio, le funi di contenimento dei blocchi rocciosi debbono essere ben aderenti all'ammasso roccioso e in leggera 
tensione in modo tale da esplicare la loro reazione di sostentamento per piccole deformazioni dell'ammasso roccioso.

Tutte le funi sono di acciaio con anima di acciaio a forte zincatura e ad alta resistenza a rottura.
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Art. 75 – Pozzetti

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti secondo i disegni di 
progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati 
fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la 
protezione anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso, dovranno sopportare le 
spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in 
cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 
diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° 
IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione.

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad 
interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla norma DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, 
dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da 
garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, 
lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e realizzate in conformità alle 
prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

Art. 76 – Dispositivi di chiusura e coronamento

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di 
prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.

Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non deve riportare nomi propri 
di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente pubblicitari.

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.

Art. 77 – Lavori in economia

Per particolari opere di difficile valutazione a misura si può ricorrere al sistema di esecuzione in economia e pertanto, se richiesto dalla 
D.L., l'Impresa dovrà fornire le maestranze, i mezzi meccanici ed i materiali occorrenti.

Mentre per i noli dei mezzi meccanici e la fornitura dei materiali saranno usati i prezzi indicati nell'apposito elenco del presente 
Capitolato, sui quali, quindi, sarà applicato il ribasso contrattuale, per le mercedi degli operai da impiegarsi saranno usate le tariffe 
orarie in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, comprensive di oneri sociali, maggiorati del 15% per spese generali e del 10% 
per utili dell'Impresa e abbattuti del ribasso d'asta contrattuale.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari 
attrezzi di arte a loro spese od a quelle dell'appaltatore.

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

Nel prezzo di elenco s'intende compreso l'ammortamento, la manutenzione, il conducente od operatore, il combustibile, il 
lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio ed allontanamento dei 
mezzi.

Art. 78 - Responsabilità dell'appaltatore

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 
sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a Enti Pubblici e privati.

Ogni più ampia responsabilità nell’esecuzione delle opere d’appalto ricadrà pertanto sull'Impresa che dovrà risponderne in sede civile 
e penale restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; pertanto dovrà stipulare, 
ai sensi e per gli effetti dell'art.30, 3° Comma della L. 109/94 e successive modificazioni, idonea polizza assicurativa.

La suddetta polizza verrà svincolata non prima di 30 gg. dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura

o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio

alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà

opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle

affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli
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accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento

delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 79 - Difetti di costruzione

L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o 
peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro 30 gg., si procederà d'ufficio alla 
demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.

Se la D. L. presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.

Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle 
affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli 
accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento 
delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 80 - Norme per la misurazione dei lavori

Per i lavori da compensarsi a misura, compresi nell'appalto, le quantità eseguite saranno determinate con metodi geometrici o a 
numero, a seconda dei casi. In particolare:
1) le piste e le piazzole in unica soluzione a corpo a lavori di campagna ultimati e a ripristino completato;
2) le istallazioni sui punti di sondaggio, per ogni piazzamento effettivamente eseguito;
3) le installazioni sui punti nell’ambito della stessa piazzola per ogni piazzamento eseguito;
4) i sondaggi a carotaggio continuo e a distruzione di nucleo, a metro lineare di profondità raggiunta dal piano di campagna, non 

saranno compensate maggiori profondità raggiunte se non richieste dalla D.L.;
5) i piezometri a tubo aperto, per ogni metro lineare di tubo inserito; il compenso comprende il rilievo della falda per ogni 

piezometro per tutta la durata del cantiere;
6) i tubi in plastica per il rivestimento dei fori per prove specifiche a metro lineare di tubo utilizzabile inserito, se soddisfacente le 

specifiche di richieste per la prova;
7) i tubi inclinometrici per ogni metro lineare di tubo posato, se entro le tolleranze previste nella relativa specifica di esecuzione e 

successivamente alla verifica di funzionamento e lettura di zero. Non saranno compensate maggiori lunghezze non richieste dalla 
D.L.;

8) i dispositivi di protezione della strumentazione di controllo, per ogni dispositivo installato;
9) i tubi in cls di protezione dei dispositivi, per ogni metro di tubo fornito e posato in opera;
10) gli elementi di segnalazione, per ogni elemento fornito e posato;
11) le cassette catalogatrici per ogni cassetta utilizzata per la conservazione delle carote;
12) il prelievo dei campioni entro i sondaggi, per ciascun campione prelevato con distinzione di prezzo per la profondità raggiunta;
13) il compenso per l’istallazione dell’attrezzatura penetrometrica sul punto di prova, per ciascun punto su cui eseguire la prova;
14) le prove penetrometriche con penetrometro leggero, per ogni metro lineare di asta o suo sottomultiplo infisso nel terreno dal 

piano di campagna;
15) le prospezioni geofisiche per metro lineare di stendimento utile rappresentato nei grafici, comprensive del rilievo delle sezioni 

indagate e della loro restituzione georeferenziata su cartografia fornita dalla D.L.;
16) i rilievi sismici tipo Down-Hole per ogni metro di profondità rilevata, comprensive della restituzione planimetrica georeferenziata 

dell’ubicazione del punto su cui si è eseguito il rilievo, su cartografia fornita dalla D.L.;
17) compenso per l’apertura di campioni indisturbati, per ogni campione effettivamente estruso e usato per le prove;
18) il rilievo delle sezioni a corpo, comprensivo della rappresentazione planimetrica georeferenziata del profilo rilevato.
19) la georeferenziazione dei punti o dei capisaldi, cadauno, per ogni singolo punto rappresentato sulla cartografia.
20) le prove d laboratorio, per ogni prova svolta da desumersi dalla relativa restituzione dei dati.

ONERI DELLA SICUREZZA

Gli oneri effettivamente sostenuti per l’impiego di quanto previsto:
21) la recinzione a metro quadro desunto dall’effettivo sviluppo della rete posata per la relativa altezza, compensata una sola volta 

prevedendone il riutilizzo;
22) l’integrazione del pacchetto di sicurezza, cadauno alla verifica della presenza del pacchetto aggiuntivo;
23) repellente per zecche, cadauno alla verifica della presenza del pacchetto prodotto;
24) l’estintore cadauno per tutta la durata dei lavori;
25) deposito carburante cadauno per l’intera durata dei lavori;
26) cartelli segnalatori cadauno per il numero dei cartelli presenti una sola volta per tutta la durata dei lavori;
27) telefono compensato una sola volta per tutta la durata dei lavori;
Nessun compenso spetta all'impresa per le maggiori dimensioni dei lavori realizzati rispetto alle indicazioni della D.L., obbligatorie per 
l'impresa, senza che vi sia un ordine di modifica da parte della stessa.

Per i mezzi meccanici l'impresa è tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati 
alla tipologia dei lavori.

Graveranno pertanto sull'impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo spostamento 
dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego.

Nessun compenso spetterà all'impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento di veicoli meccanici, anche se l'operatività del mezzo 
è limitata ad una sola giornata.
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Art. 81 - Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’appaltatore, prima di partecipare all’appalto, abbia esaminato 
accuratamente il progetto e altresì abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell’appalto, si sia reso conto dello 
stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di 
come possa organizzare il cantiere, regimare le acque, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa 
occorrergli per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente capitolato speciale.

Art. 82- Elenco prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, le 
somministrazioni di materiali e mezzi d'opera per le opere in economia, sono contenuti nel seguente elenco con 
l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori è compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni 
del presente Capitolato.
Nei prezzi in genere si intende compreso l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di laboratorio e 
spese di collaudo, come pure l'utile relativo.
I prezzi unitari del seguente elenco diminuiti, come detto, del ribasso contrattuale ad eccezione degli oneri relativi alla 
sicurezza, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi 
sono invariabili.

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

SICUREZZA

57.05.010
Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito 
da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o 
altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità 
del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e 
lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, 
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio 
mensile.

a per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00) cad 160,00

b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

(EURO centodieci/00) cad 110,00

57.05.020
Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido  denominato 
“aggregato riciclato“ per formazione base di  baraccamenti e piazzole, 
costituito da materiale proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di 
opere edili e infrastrutturali, rispondente alle caratteristiche prestazionali 
specificate all'allegato C2 dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 
17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, compreso l'onere dello 
smaltimento al termine dei lavori:

a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, ceramica ecc.)

(EURO tredici/10) m³ 13,10

c riciclato di cls pezzatura 0/40 mm

(EURO venti/20) m³ 20,20

57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, 
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera 
interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno 
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centonovantanove/60) cad 199,60

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo 
a)
(EURO trentasei/80) cad 36,80

57.25.020
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di potenza 
adeguata tra operatori interni all'area operativa
(EURO venti/80) cad 20,80

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni primo 
soccorso ed emergenze
(EURO trentasei/40) cad 36,40

primo intervento

57.25.010
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set 
completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: 
pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in 
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Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.
(EURO quindici/90) cad 15,90

57.25.012
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in 
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul 
vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
(EURO nove/40) cad 9,40

57.60.015
Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su sede stradale, 
conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, senza 
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale 
“lavori“ corredato da cartello integrativo indicante l'estensione del cantiere e 
lampada a luce rossa fissa, divieto di sorpasso e limite massimo di velocità, 
segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a doppio senso di 
circolazione, segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce 
rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla lampeggiante, coni 
segnaletici di delimitazione dell'area interessata dai lavori:

a per il primo mese lavorativo

(EURO centonovantatre/80) cad 193,80

b ogni mese aggiuntivo

(EURO venticinque/50) cad 25,50

57.60.030
Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme varie 
in alluminio con distanza di visibilità non inferiore a 35 m.
(EURO sei/10) cad 6,10

57.40.021
Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm 
con rifrangenza classe I, di forma rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con 
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del codice della 
strada), con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel rispetto delle 
normative di settore, finalizzato alla sicurezza del cantiere. Costo per tutta la 
durata del cantiere.
(EURO trentanove/60) cad 39,60

57.40.027
Fornitura e posa in opera di cartello in polipropilene alveolare, spessore mm 
5, di forma rettangolare (dimensioni cm 33x50), con fondo giallo o bianco, 
con rappresentazioni a pittogrammi o a lettere, nel rispetto delle normative di 
settore, finalizzato alla sicurezza del cantiere, compreso palo di supporto in 
legno lungo fino a m 2, infisso direttamente nel terreno. Costo per tutta la 
durata del cantiere.
(EURO otto/00) cad 8,00

57.80.005
Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere 
e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di 
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni 
volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite.
(EURO trentaquattro/00) ora 34,00

60.10.005
Nolo di ponteggio tubolare in acciaio, esterno di facciata o interno, per 
altezze fino a 20 m , conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale 
messa a terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con rete 
plasticata e mantovana, compresi montaggio e smontaggio nonché il nolo 
per tutta la durata dei lavori. Il prezzo è a metro quadrato in proiezione 
verticale di facciata:

a per i primi 30 giorni lavorativi di impiego

(EURO dodici/90) m² 12,90

b sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni lavorativi di impiego o 
sua frazione
(EURO uno/40) m² 1,40

60.10.020
Utilizzo di ponte costituito da cavalletti e da parapetto per altezze superiori a 
2 m con piano di lavoro/deposito realizzato in tavole di metallo con superficie 
antiscivolo, struttura portante costituita da tubolari metallici opportunamente 
dimensionati:

a per il primo mese lavorativo

(EURO dodici/60) m² 12,60

b per ogni mese lavorativo successivo

(EURO tre/00) m² 3,00

57.15.010
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere compreso gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari durante i lavori e la sua rimozione a 
lavori ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con elemento di chiusura 
in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO tre/90) m² 3,90

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO zero/40) m² 0,40

c rete metallica elettrosaldata per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO quattro/10) m² 4,10

d rete metallica elettrosaldata ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO uno/40) m² 1,40

e lamiera ondulata o grecata metallica per i primi 30 giorni lavorativi
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Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

(EURO quattro/80) m² 4,80

f lamiera ondulata o grecata metallica ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

(EURO uno/60) m² 1,60

57.15.016
Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, 
costituiti da montanti verticali e orizzontali in tubolare zincato diametro non 
inferiore a 42 mm, pannello interno di rete zincata a caldo spessore non 
inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un 
lato con rete  di plastica arancione e relativi basamenti in cls del peso di 35 
kg, compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al 
terreno, ove rappresenti struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di 
acciaio infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione degli 
elementi per la modifica della posizione necessaria all'avanzamento dei 
lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a 
lavori ultimati:

a cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per il primo 
mese
(EURO quarantatre/80) cad 43,80

b cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto - nolo per ogni 
mese successivo al primo
(EURO nove/90) cad 9,90

c cancello pedonale m 1 x 2  - nolo per il primo mese

(EURO dodici/60) cad 12,60

d cancello pedonale m 1x2  - nolo per ogni mese successivo al primo

(EURO due/80) cad 2,80

e elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2  - nolo per il primo mese

(EURO sei/24) m 6,24

f elemento mobile per recinzione m 3,5 x 2 - nolo per ogni mese successivo al 
primo
(EURO zero/50) m 0,50

33.20.035
Ancoraggi in  terreni o roccie di qualsiasi natura e consistenza  con barre di 
acciaio con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., diametro 24 mm, 
lunghezza massima 5 m, diametro della perforazione 42 mm, eseguiti a 
qualsiasi altezza, compresa l'iniezione con malta di cemento 42,5R antiritiro 
fino a cinque volte il volume teorico, e ogni altro onere per dare il lavoro a 
regola d'arte:

b con rocciatori in cordata

(EURO ottantasei/30) m 86,30

c sovrapprezzo per barra con filettatura all'estremità, piastra in acciaio 
150x150x15 mm e dado entrambi zincati a freddo o in alternativa golfare in 
acciaio zincato
(EURO ventotto/80) cad 28,80

33.20.036
Ancoraggi alla sommità nel muro in c. a. per le funi dei rocciatori, realizzati 
con tasselli chimici e occhielli di acciaio zincato
(EURO venticinque/00) 25,00

LAVORI

12.10.010
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, compresi demolizione o asportazione di eventuali 
trovanti, aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale 
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo
(EURO quattro/80) m³ 4,80

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di campagna o di 
sbancamento o prescavo
(EURO sei/30) m³ 6,30

12.10.035
Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo aperto, eseguito 
con mezzi meccanici, compresi risagomatura e profilatura delle sponde, 
sistemazione del materiale di risulta dallo scavo nelle adiacenze del cantiere 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/60) m³ 4,60

24.10.005
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese 
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi 
per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg

(EURO ventinove/60) t 29,60

b elementi di peso da 51 a 1000 kg

(EURO trentadue/50) t 32,50

24.10.010
Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da cava compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di scistosità, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese 
radenti, costruzione di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, 
compreso tutti gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
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dare il lavoro finito a regola d'arte:

b elementi di peso da 51 a 1000 kg

(EURO venticinque/30) t 25,30

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg

(EURO ventotto/90) t 28,90

36.05.020
Fornitura e posa in opera di canalette trapezoidale  per scarico acque di 
scarpata, in conglomerato cementizio vibrato (spessore  minimo 5 cm  e 
dimensioni come da elaborato grafico) misurate secondo lo sviluppo in opera 
senza tener conto delle sovrapposizioni, compresa sistemazione del piano di 
posa e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO centodieci/00) cad 110,00

36.05.035
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio 
vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, 
ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, compresi 
sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

d dimensioni interne 60x60x60 cm

(EURO duecentoundici/80) cad 211,80

e dimensioni interne 80x80x80 cm

(EURO trecentoventi/00) cad 320,00

f dimensioni interne 100x100x100 cm

(EURO quattrocentosettanta/00) cad 470,00

g dimensioni interne 120x120x120 cm

(EURO seicentosessantatre/00) cad 663,00

36.05.045
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in 
conglomerato cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia dello spessore 
minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

d dimensioni interne 60x60x60 cm

(EURO centoquattro/80) cad 104,80

e dimensioni interne 80x80x80 cm

(EURO centocinquantuno/00) cad 151,00

f dimensioni interne 100x100x100 cm

(EURO duecentoquarantasette/40) cad 247,40

g dimensioni interne 120x120x120 cm

(EURO trecentosessantacinque/00) cad 365,00

36.15.020
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) a 
doppia parete, liscia internamente di colore chiaro, corrugato esternamente 
di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto per 
coestrusione continua delle 2 pareti in conformità al PRG di norma europea 
EN 13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio “P“ 
rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre avverranno a mezzo di apposito 
manicotto di giunzione, corredato da due guarnizioni elastomeriche in EPDM 
conformi alla norma europea 681-1, da posizionare singolarmente sulla 
prima gola di corrugazione di ciascuna testata del tubo che verrà inserita nel 
manicotto, oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovrà recare le 
marcature previste dal prEN 13476 e dovranno essere esibite le 
certificazione indicate nel c.s.a.. Nel prezzo sono compresi formazione del 
piano di posa con strato di sabbia di spessore 10 cm, escluso lo scavo, 
reinterro, compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a diametro esterno 400 mm

(EURO sessanta/00) m 60,00

b diametro esterno 500 mm

(EURO ottantuno/80) m 81,80

c diametro esterno 630 mm

(EURO centotrentaquattro/90) m 134,90

d diametro esterno 800 mm

(EURO duecentoventotto/90) m 228,90

e diametro esterno 1000 mm

(EURO trecentoquarantatre/30) m 343,30

f diametro esterno 1200 mm

(EURO cinquecentoventotto/30) m 528,30

GABBIONATE - DRENAGGI  -

30.05.010
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, 
certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte 
superiore e sezione circolare, avente rigidezza anulare maggiore o uguale a 
3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di 
collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c diametro nominale interno di 138 mm

(EURO dieci/20) m 10,20
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30.05.005
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati 
nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare 
l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di 
spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm

(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm

(EURO quarantuno/80) m³ 41,80

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm

(EURO trentanove/90) m³ 39,90

d sabbia di frantoio

(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

e ciottoli di fiume 15-20 mm

(EURO trenta/00) m³ 30,00

42.10.010
Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in 
polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. 
Il telo dovrà essere composto da materiale della migliore qualità in 
commercio, dovrà essere resistente agli agenti chimici, essere imputrescibile 
ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel 
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori 
acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e 
quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le 
indicazioni del c.s.a.:

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²

(EURO due/10) m² 2,10

b massa areica da 301 a 500 g/m²

(EURO due/90) m² 2,90

30.05.025
Fornitura e posa in opera di telo in polietilene con spessore di 0,5 mm, 
posato a rivestimento dello scavo secondo l'altezza prevista nei disegni di 
progetto, in teli continui anche saldati, compresi saldatura del telo, perfetta 
regolarizzazione e pendenza del piano di posa secondo lo sviluppo 
necessario e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO quattro/30) m² 4,30

24.05.005
Costruzione di gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione, con 
maglia esagonale, rivestita in lega di Zinco-Alluminio in conformità alle “Linee 
guida per la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia 
torsione“ della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi 
tiranti indicati nel c.s.a., legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti 
con grossi ciottoli o pietrame di cava, di tipo non gelivo né friabile, e di 
pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, opportunamente 
sistemati per ottenere una buona faccia a vista, senza interposizione di 
scaglie e con maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque 
profondità ed altezza, anche in presenza di acqua e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a maglia 6x8 per altezza di 0,5 m, filo Ø 2,7 mm

(EURO centoquarantacinque/30) m³ 145,30

b maglia 6x8 per altezza di 1 m

(EURO centotrentotto/10) m³ 138,10

18.05.005
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione 
di piani di appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di 
cemento per m³ di inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., 
compresi regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale 
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
(EURO ottantanove/10) m³ 89,10

39.05.010
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad aderenza 
migliorata, con diametro e dimensioni della maglia indicati nel c.s.a., 
comprese sagomature, legature, sovrapposizioni e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO uno/70) kg 1,70

39.15.025
Rafforzamento corticale di pareti rocciose di qualsiasi altezza e pendenza, 
con rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale 8x10, filo di ferro 
in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle “Linee guida per la redazione di 
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ della Presidenza 
del Consiglio Superiore dei LL.PP., compresi ancoraggi con barra d'acciaio 
ad aderenza migliorata tipo Fbk Ø 24 mm L= 3 m minimo e , al fine di 
costituire un reticolo armato maglia 3x3, posta in opera secondo le 
indicazioni del c.s.a, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da 
picchetti od ancoraggi in acciaio del diametro di 20 mm , rivestiti in lega di 
Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima di 1,5 m, saldamente infissi e 
cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 12 mm, 
fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm da 
eseguirsi con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro 
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2,2 mm, sagomatura e risvolti perimetrali non inferiori di cm 50.

a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 mm e bordo esterno rinforzato con filo 3,4 
mm
(EURO settantadue/70) m² 72,70

b Sovraprezzo per  ancoraggi in barra d'acciaio ad aderenza migliorata tipo 
Fbk Ø 24 mm per ogni metro superiore a  L= 3 m e , al fine di costituire un 
reticolo
(EURO settanta/00) ml 70,00

21.30.010
Rimozione di vegetazione infestante su murature di pietrame esistenti  ed  
eventuale stuccatura  con malta cementizia con le caratteristiche tecniche 
indicate nel CSA come da indicazione della DL..
(EURO venti/00) m² 20,00

48.05.021
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea (con diametro alla 
base inferiore a 10 cm a 1,3 m dal suolo)da eseguirsi con mezzi meccanici e 
eventuali rifiniture a mano,da rocciatori, in prossimità del ciglio e lungo la 
scarpata o in paramenti murari, compreso la rimozione di materiale 
pericolante  ed eventuali oneri per la conservazione selettiva di esemplari 
arborei indicati dalla D.L. e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(EURO quattro/00) m² 4,00

48.05.036
Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale comprensivo di 
asportazione di tutte le piante secche, male ancorate al terreno, prossime al 
crollo e di quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla 
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde (anche di individui 
maggiori di 20 cm di diametro), graduando il taglio e selezionando gli 
individui migliori per portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di 
condizioni, le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli arbusti 
autoctoni  e ripulendo dalle infestazioni di piante rampicanti invadenti,  le 
piante da salvaguardare. Compreso l'allontanamento del materiale di risulta 
e la rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le disposizioni della D.L.:

b in alvei di difficile accesso

(EURO uno/70) m² 1,70

48.05.030
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea con diametro 
maggiore  di  10 cm  a 1,30m dal suolo da efettuare a mano, con mezzo 
meccanicio o da rocciatori,secondo quanto disposto dalla DL  e trasporto a 
rifiuto del materiale di risulta.
(EURO novanta/00) cad 90,00

51.15.010
Esecuzione di gradonata realizzata con apertura di banchine della profondità 
minima di 50 cm, con contropendenza del 10%, ad interasse di 1,5-3 m e 
messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad 
elevata capacità vegetativa, interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, con 
una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione o, in alternativa, 
messa a dimora di piantine di essenze consolidanti indicate nel c.s.a. fino a 2 
anni, successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla 
banchina superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a gradonata con talee

(EURO ventuno/40) m 21,40

b gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa concimazione 
organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con 
compressione del terreno adiacente alle radici e tutore
(EURO ventisei/80) m 26,80

51.15.020
Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da paletti di castagno 
della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, posti verticalmente alla distanza di 
50 cm e collegati con un intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., 
legate con filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventiquattro/60) m 24,60

51.15.045
Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita con tondame 
scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, posa dello 
scapolame, realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro 
zincato, chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, 
inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie 
arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in 
numero di almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello 
scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

a parete singola in tondame di castagno

(EURO settantuno/70) m² 71,70

c due pareti in tondame di  castagno

(EURO ottantanove/50) m³ 89,50

51.15.040
Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali di castagno 
della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi nel terreno per una 
profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, alla distanza di 1 m l'uno dall'altro, 
compresi collocamento sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del 
diametro di 15 cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere il materiale di 
risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee di idonee 
specie autoctone per la ricostituzione floristico ambientale e quant'altro 
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occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventinove/40) m 29,40
Esecuzione di palificata semplice in legname di castagno con talee, costruita 
con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, compresi scavo, 
posa dello scapolame e del TNT a contenimento materiale terroso, 
realizzazione di piccoli incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, 
chiodature, angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento 
negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie arbustive ed 
arboree ad elevata capacità vegetativa, di diametro 3-10 cm, in numero di 
almeno 5 per metro, riempimento con il materiale di risulta dello scavo 
struttura legata al terreno con pali in ferro a T (L= 1,50 - 50x50x7) in fisso nel 
terreno per almeno per ml. 1,00 e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte:
(EURO settanta/00) ml 70,00

51.05.005
Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del seme, costituito da un 
miscuglio secondo le indicazioni del c.s.a., rinforzo della semina per una 
fascia di 50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi rilevati, 
eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 giorni o in periodo 
vegetativo favorevole e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

d 50 g/m² con preparazione delle superfici

(EURO zero/35) m² 0,35

06.10.080
Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a con braccio fino a 20 m

(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

06.15.005
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a motrici due assi fino a 5 t

(EURO quarantadue/00) ora 42,00

06.10.040
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

06.10.035
Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore normale, con 
motore elettrico o a scoppio, compresi consumo di carburante o forza 
elettromotrice, accessori e personale addetto al compressore e l'operaio 
addetto al martello demolitore o al perforatore, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a per compressore da 2000 l

(EURO quaranta/40) ora 40,40

06.10.005
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW

(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW

(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW

(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW

(EURO sessantanove/10) ora 69,10

06.05.005
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, 
comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:

a operaio specializzato

(EURO trentaquattro/00) ora 34,00

b operaio qualificato

(EURO trentadue/00) ora 32,00

06.05.010
Compenso per prestazione di manodopera agricolo-forestale per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:

a operaio agricolo-forestale specializzato

(EURO diciannove/26) ora 19,26

b operaio agricolo-forestale qualificato

(EURO diciassette/97) ora 17,97

c operaio agricolo-forestale comune

(EURO sedici/57) ora 16,57

06.05.015
Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in parete comprensivo 
delle attrezzature necessarie, per ogni ora di effettivo lavoro.
(EURO quarantacinque/00) ora 45,00
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TABELLA «A» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro

Opere strutturali speciali di consolidamento su versanti in frana 106.690,71

Noli, manodopera e trasporti 19.253,50

Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) 125.944,21

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 12.142,30

TOTALE DA APPALTARE 138.086,51
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TABELLA «B» CARTELLO DI CANTIERE (dim. 1,50 x 2,00) - articolo 51

Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa

Ufficio competente:
Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Via delle Torri 6 Forlì

Del ibera  d i  Giunta  Reg iona le  n .  787/2015

L.R. 27/74 - L. 445/08 - L.R. 17/04 – Programmazione di 
interventi nei corsi d’acqua di competenza regionale, di opere 
di consolidamento abitati e di interventi di sistemazione 
versanti e di difesa della costa - ANNUALITÀ 2015

1A2F001- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

E CONSOLIDAMENTO VERSANTI NEL TERRITORIO DEL

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA SEDE DI FORLÌ

CUP : E77B15000040001

IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO

€ 175.000,00

Progetto esecutivo approvato con Determinazione del Dirigente ____________ n. ____ del ___________

PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI

Serv iz io  Tecnico d i  Bac ino Romagna

Sede d i  For l ì

Serv iz io  Tecnico d i  Bac ino Romagna

Sede d i  For l ì

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:

Notifica preliminare in data:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Mauro Vannoni

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro __________________175.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: Euro __________________138.086,51

ONERI PER LA SICUREZZA Euro ___________________12.142,30
RIBASSO D’ASTA: %

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro ___________________________

IMPRESA ESECUTRICE:
con sede

Qualificata per i lavori della categoria O… (… , classifica fino a ………,00)

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso:
Servizio Tecnico Bacino Romagna - Sede di Forlì - Via delle torri 6

telefono: 0543-459711 fax: 0543-459724 E-mail: stbfo@regione.emilia-romagna.it
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