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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ABBREVIAZIONI

§ Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

§ D.Lgs. n. 81/2008  e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza;

§ D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia” e 
successive modifiche e integrazioni;

§ Regolamento Regionale 27 dicembre 2001 n. 44 “Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia";

§ D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

§ D.M. 12 marzo 2004, n. 123; 

§ D.M. 145/2000 per le parti non abrogate dal D.P.R. 207/2010;

§ D.M. 14 settembre 2005.n. 159 recante “Norme tecniche per le costruzioni”;

§ D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attua-
zione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE" che nel prosieguo assumerà la denomina-
zione di "Codice";

§ D.P.R, 5 ottobre 2010 , n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. che nel prosieguo assumerà la denominazione di “Regolamento”;

§ Codice Civile.
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C A P O  I

OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE ED IMPRESA

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di di competenza regionale ricadenti nel territorio del 
Comune di Galeata (FC) “Rifunzionalizzazione struttura vivaistica regionale denominata “Castellaro” -
Galeata (FC). I° stralcio esecutivo –  Lavori di Straordinaria manutenzione della rete fognaria e della pla-
tea di irrigazione a goccia e nebulizzata Importo € 70.018,30

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 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.

Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

1. L’importo complessivo dei lavori da eseguire compresi nell’appalto ammonta presuntivamente a € 
61.505,46, (diconsi  €uro sessantunomilacinquecentocinque/46), così ripartito:

Colonna A Colonna B Colonna A+B

Lavorazioni
Importo esecu-

zione lavori
Costi sicurezza non 
soggetti a ribasso

TOTALE

1 A misura 56.655,03 1.500,00 58.155,03

2 In economia 3.350,40 3.350,43
IMPORTO TOTALE 61.505,46

2. Le singole categorie di lavoro di seguito riportate potranno subire diminuzioni o aumenti per effetto di va-
riazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni. Per tali varia-
zioni si procederà a norma del Regolamento e dell'art.53, comma 4, del Codice. 

Art. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato interamente “a misura”, ai sensi dell'art.53, comma 4, del Codice.
2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i 

prezzi unitari in elenco ad esclusione di quelli della sicurezza i quali, così ribassati, costituiscono i 
prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di even-
tuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai 
sensi dell’articolo 132 del Codice.
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4. 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. 

5. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello origina-
riamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall’art. 8 del D.M. 145/2000.

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

1. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso descritto, salvo più 
precise indicazioni che possono essere impartite all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori e/o che si 
riscontrano nei disegni esecutivi:  
A.1 Straordinaria manutenzione e messa a norma della rete fognaria esistente mediante sdoppiamento 
delle reti delle acque bianche e nere, fornitura e posa in opera di pozzetti degrassatori, fossa imhoff e 
realizzazione del letto assorbente per la fitodepurazione dei reflui pretrattati;
A.2 Straordinaria manutenzione della platea in materiale arido per la produzione delle colture in vaso, 
mediante asportazione e sostituzione dello strato in ghiaia e del tessuto non tessuto ammalorati e rico-
stituzione della platea;
A.3 Straordinaria manutenzione del camino posto nella sala mensa mediante smontaggio e sostituzio-
ne della protezione delle pareti dal fuoco in lastre di ghisa;
A.4 Straordinaria manutenzione alla rete di scarico del troppo pieno dell’invaso ad uso irriguo, me-
diante riprofilatura dei fossi di scolo esistenti con impermeabilizzazione di un tratto sub pianeggiante 
mediante posa in opera di canaletta in cemento; 
A.5 Realizzazione dell’impianto elettrico nel fabbricato in pietra un tempo adibito all’allevamento dei 
bachi da seta ed automazione del cancello carrabile di ingresso al vivaio mediante installazione di mo-
tore elettrico con comando remoto;
A.6 Fornitura di materiale d’uso per la sostituzione di quello deteriorato dell’impianto esistente di irri-
gazione a goccia e/o per nebulizzazione.

Art. 5 - CATEGORIA PREVALENTE  ED ULTERIORI CATEGORIE

Ai sensi del Regolamento ed in conformità all'allegato A, i lavori sono riconducibili alla categoria prevalen-
te di opere generali " OG 1: Edifici civili e industriali" per un importo di €. 61.505,46  (diconsi  € sessantu-
nomilacinquecentocinque/46).
1. Le opere e le lavorazioni delle suddette categorie sono quelle indicate agli articoli 2 e 4 del presente 

Capitolato.
2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili, ai sensi del combinato disposto 

dell'art.37 comma 11, del Codice e degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento.
3.

Art. 6 - ATTREZZATURE, MEZZI D'OPERA ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO

1. L'impresa dovrà impiegare l'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine i lavori secondo le spe-
cifiche richieste nei relativi articoli del presente capitolato. Per adeguata attrezzatura tecnica deve in-
tendersi la dotazione di attrezzi, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione 
finanziaria o in noleggio del tipo a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge in materia, marchia-
ta CE, dotata di libretto d’uso e manutenzione e perfettamente efficiente e manutenuta. 
Dell’attrezzatura ritenuta indispensabile per l’esecuzione dei lavori in oggetto si fornisce di seguito un 
elenco indicativo: 
- Escavatore di   potenza adeguata alle opere da eseguire munito di tutti i dispositivi necessari;
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- Ruspa di   potenza adeguata alle opere da eseguire munito di tutti i dispositivi necessari; 
- Rullo compressore vibrante del peso fino ad 8,5 t; 
- Autocarro con cassone ribaltabile 
- Automezzo tipo canaljet ricicla munito di tutti i dispositivi necessari; 
- Betoniera da cantiere;
- Trapano elettrico;
- Flessibile; 

2. I mezzi meccanici d’opera a nolo, del tipo a norma con le vigenti disposizioni di legge, si intendono 
forniti a caldo, completi di carburante, lubrificante, operatori formati ed informati e quant’altro occor-
ra al loro funzionamento. 

Art. 7 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni esecutivi 
di progetto allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione 
lavori.

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

Art. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI IN MATERIA

1. L'Impresa è tenuta alla piena osservanza di tutti le Leggi e Regolamenti in vigore o che verranno even-
tualmente emanati durante il corso dei lavori. In particolare dovrà osservare le specifica normativa 
tecnica relativa alle tipologie di opere in appalto od a loro connesse.

Art. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO   

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di per-
fetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, 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- DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Le prestazioni oggetto del contratto di cottimo devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dal 
cottimista, ai sensi dell'art.8 del R.R. n. 44/2001, ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'e-
secuzione dei lavori dei noli a caldo ed a freddo.

2. L'impresa cottimista resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante anche per le 
forniture di materiale, dei noli a caldo ed a freddo eseguiti da altri soggetti.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
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Art. 12 - PIANI DI SICUREZZA 

1. L'impresa è tenuta a redigere ed a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il “pia-
no di sicurezza sostitutivo” ed il “piano operativo di sicurezza” previsti dall'art.131, comma 2, lettera b, 
del Codice, come definito dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. 03/07/2003 n. 222, in applicazione del D.Lgs.n.81 
del 09/04/2008.

2. In nessun caso, la redazione del piano di sicurezza sostitutivo e del piano operativo di sicurezza potrà 
prevedere modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti in quanto gli stessi sono prezzi pieni e non soggetti 
a ribasso; risultano quindi compensati gli oneri derivanti dall'applicazione di ogni cautela o procedura per 
eseguire i lavori in condizione di sicurezza.

Art. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. L’impresa è tenuta a presentare cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 101 del Regolamento e dell’articolo 
113 del Codice;

2. L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'articolo 129 del Codice, a stipulare una polizza di assicura-
zione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione to-
tale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per 
i seguenti massimali:
-per danni alle opere:

PARTITA 1 - Opere: pari all’importo di aggiudicazione comprensivo di I.V.A. arrotondato ai mille 
euro;
PARTITA 2 - Opere preesistenti: €. 50.000,00 (diconsi €. cinquantamila/00)
PARTITA 3 - Demolizioni e sgombero: € 50.000,00 (diconsi €. cinquantamila/00)

- per responsabilità civile verso terzi: €. 1.000.000,00 (diconsi €. unmilione/00)
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sosti-
tuita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavo-
razioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 
giorni prima della consegna dei lavori.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non 
comporta l’inefficacia della garanzia.
Le polizze assicurative dovranno essere predisposte secondo quanto indicato nel D.M. n. 123 del 
12/03/2004 aggiornato alle modifiche introdotte dal Codice.

Art. 14 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell’art.137 del Regolamento:
a) il Capitolato Generale (anche se non materialmente allegato);
b) il presente Capitolato e relativo elenco prezzi;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni;
d) il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia (anche se non materialmente allegate).

Art. 15 - CONSEGNA - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI -
PENALE PER IL RITARDO

1. La consegna dei lavori verrà effettuata con le norme di cui agli articoli 153, 154 e 155 del Regolamento.
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2. L’appaltatore è tenuto alla predisposizione del programma esecutivo dei lavori da redigere entro 7 gg. 
dalla consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi indipendentemente dal cronoprogramma predi-
sposto. Il suddetto programma, elaborato secondo le priorità dettate dalla D.L., dovrà essere articolato se-
condo le fasi ed i tempi per ogni singolo intervento ed in relazione all'andamento stagionale.

3. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 70 ( settanta) naturali e consecutivi, decorrenti 
dalla data del verbale di consegna.

4. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali previste dall’articolo 
132 del Codice, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il diretto-
re dei lavori, ai sensi dell’articolo 159 del Regolamento, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può 
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. La sospensione opera dalla data del relativo 
verbale e nel rispetto degli artt. 158 e 159 del Regolamento.

5. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 159 del Regolamento, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in 
grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere alla stazione appaltante con congruo anticipo e 
comunque almeno 45 giorni prima della scadenza contrattuale, con domanda motivata, la proroga dei la-
vori. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal pro-
gramma esecutivo l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o im-
prese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato 
all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

6. La penale per il ritardo nel terminare i lavori di cui all’articolo 145 del Regolamento, rimane stabilita nel-
la misura percentuale dello 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo non 
giustificato, oltre al rimborso delle spese di protratta sorveglianza.

7. L’ammontare della penale verrà contabilizzato nel conto finale a debito dell’Impresa.

Art. 16 - PAGAMENTI 

1. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in tempora-
nea 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 gra-
dualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 
n.207/2010.

2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni vol-
ta 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 25.000,00 (diconsi €. Venticinque-
mila/00), al netto della ritenuta di cui al comma 3.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei rego-
lamenti 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.

4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modifica-
to 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 cia-

scun SAL, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti. 
L’emissione del suddetto certificato è comunque vincolato all’esito positivo del DURC richiesto dal-
la stazione appaltante;

− 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 espres-
samente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti. L’emissione del suddetto cer-
tificato è comunque vincolato all’esito positivo del DURC richiesto dalla stazione appaltante;

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

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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. 17 - 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 gra-
dualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 
n.207/2010. L’importo della garanzia è calcolato sul 10% dell’importo aggiudicato al lordo di I.V.A. 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato all’intero tempo contrattuale, nel quale si prevede di re-
cuperare progressivamente l’anticipazione (se superiore a 365 gg, si indica 365 gg. per il rispetto della di-
sposizione di cui al comma 2 dell’art.23-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 
98/2013). 
Nel caso in cui si prevede che il contratto d’appalto relativo all’esecuzione dell’intervento di cui trattasi 
verrà sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese 
dell’anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 18 - PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si 
procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del Regolamento.

Art. 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 166 del Regolamento.
2. La denuncia del danno deve essere sempre fatta per iscritto, entro 3 giorni dall’avvenimento, onde per-

mettere alla direzione lavori un immediato sopralluogo per accertare l’esistenza delle condizioni di rico-
noscimento del danno e, nel caso, procedere alla sua quantificazione.
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Art. 20 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE, CONTO FINALE 
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di ultimazione verrà redatto dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 199 del Regolamento, su 
comunicazione dell’impresa appaltatrice. Il termine entro il quale sarà compilato il conto finale dei lavori 
viene fissato in trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi; il certificato di regolare esecuzione 
dovrà essere redatto entro novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 200 del Re-
golamento.

Art. 21 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L’appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter so-
spendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, suc-
cessivo all’insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre 
a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma. 
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione 
delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non 
siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, 
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3 del 
Regolamento.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni 
o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Art. 22 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Oltre agli oneri  di  cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato generale  ed  agli  altri  specificati  nello schema di 
contratto e nel presente Capitolato, saranno a carico dell’impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
1. 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 di-
mensioni indicate di volta in volta dalla direzione lavori;

2. la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi, traccia-
menti e misurazioni  relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei la-
vori;

3. l’esecuzione di tutti i lavori in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite ri-
sultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richie-
dendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risul-
tassero da disegni e particolari esecutivi, dal presente Capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni 
caso l’appaltatore non potrà dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai 
sensi dell’articolo 1659 del C.C.);

4. l’apposizione e il mantenimento di segnaletica anche luminosa, nonché le cautele necessarie per garan-
tire la vita e la incolumità delle persone addette ai lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni pubblici 
e privati; l’impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e sulla sicurezza nei cantieri e di quanto previsto dai piani di sicurezza;

5. l’obbligo di affidare la responsabilità di gestione del cantiere a persona tecnicamente idonea, il cui no-
minativo dovrà essere comunicato per iscritto alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori;
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6. l’esposizione di un cartello di cantiere, conforme al modello allegato al presente Capitolato, in prossi-
mità degli accessi principali secondo le prescrizioni impartite dalla D.L. nella zona oggetto di interven-
to;

7. l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla eventuale riparazione ed all’ordinaria manutenzione di 
strade di accesso al cantiere di proprietà privata e delle altre opere che risultassero danneggiate dal pas-
saggio dei mezzi meccanici e/o dalle lavorazioni in corso d’opera (manufatti, impianti, sotto servizi, li-
nee aeree o interrate, ecc.);

8. la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stes-
so, quotidianamente e a lavori ultimati, con conferimento del rifiuto a discarica autorizzata secondo le 
vigenti disposizioni di legge;

9. il rilievo quotato di tutta la rete fognaria in formato “.dwg” completo di monografia dei pozzetti e delle 
fosse e della relativa documentazione fotografica;

10. gli altri oneri particolari derivanti dalla specificità dell’opera.

Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'affidatario, oltre alle spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 
compresi quelli tributari, anche le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione tempora-
nea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc…) di-
rettamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

Art. 24 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA COTTIMISTA

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'art. 
140 del Codice, fatto salvo ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi.

Art. 25 - DEFINIZIONE DELLE 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'ul-
timo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità 
ed i tempi definiti dall’Art.240 del Codice ( accordo bonario).

2. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e l’appaltatore confermi le riserve, la defi-
nizione delle controversie è attribuita ai sensi dell’articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice 
del luogo dove il contratto è stato stipulato.

3. Per le controversie relative alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto, si applica quanto di-
sposto nella parte IV "Contenzioso" del Codice.
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C A P O  II

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE DI
LAVORI E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI MEDE-

SIMI.

Art. 26 - PRESCRIZIONI SUI MATERIALI E MODALITÀ DI IMPIEGO

I materiali da impiegare nelle varie categorie dei lavori previsti dovranno essere di prima scelta 
commerciale, privi di difetti ed imperfezioni e dovranno provenire da cave e fabbriche conosciute e comun-
que rispondere ai requisiti di accettazione stabiliti per legge o dalle normative, nonché alle richieste partico-
lari della Direzione Lavori.

La Direzione dei Lavori si riserva la facoltà di fare allontanare, a spese dell'Impresa, il materiale ri-
tenuto di qualità scadente o non conforme alle norme vigenti, anche se già posto in opera dall’impresa; altret-
tanto dicasi nel caso che detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e con le modalità prescritte.

Art. 27 - OPERE PROVVISIONALI

Le opere occorrenti per la eventuale deviazione delle acque, così come le eventuali sbadacchiature, 
casserature, ecc... dovranno essere eseguite a cura ed iniziativa dell'Impresa, la quale dovrà garantire e ri-
spondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.

I lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc... dovranno essere ese-
guiti a carico dell'Impresa ed in modo da garantire la perfetta regolarità e funzionalità delle opere previste.

Art. 28 – 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.

Art. 29 – BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Gli interventi in progetto verranno realizzati su terreni agricoli interessati da oltre cinquanta anni da 
lavorazioni antropiche (aratura, erpicatura, ecc.);  gli interventi di straordinaria manutenzione della rete fo-
gnaria e della platea per la produzione di colture in vaso poi, riguardano prevalentemente opere esistenti rea-
lizzate presumibilmente nel periodo dal  1950 al 1970: si ritiene pertanto che la possibilità di rinvenimento di 
ordigni bellici inesplosi sia pressochè inesistente.

Tuttavia, 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.

L'onere per la manovalanza, che sarà eventualmente richiesta all'Impresa dalla Direzione Genio Mili-
tare 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 
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bonifica in questione, è a carico della Direzione Genio Militare; l'Impresa però è tenuta a comunicare tempe-
stivamente 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 proce-
dere 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, eventualmente interessate da tale bonifica, si in-
tendono compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste necessarie per la ricerca ed il recupero dei resi-
duati bellici.

Art. 30 – MOVIMENTI DI TERRA

Esecuzione degli scavi
Gli scavi e l'applicazione delle sagome relative alle sezioni di consegna saranno eseguiti secondo le disposi-
zioni della D.L. L'Impresa ha l'obbligo di eseguire anche i seguenti lavori complementari, quali oneri ritenuti 
compensati col prezzo del rilevato:
- l'ispezione preliminare dei terreni  da  scavare con idonea strumentazione per rilevare preventivamente 

eventuali trovanti metallici da rimuovere. Nel caso di rinvenimento di residuati bellici si sospendono i lavo-
ri e si procede secondo quanto previsto all'articolo relativo alla bonifica da ordigni bellici;

- il  carico, il trasporto ed il deposito provvisorio su aree dei materiali di risulta in eccedenza o non ritenuti 
idonei per la costruzione dei rilevati;

- il carico sugli automezzi ed il trasporto a piè d'opera dei materiali di risulta ritenuti idonei dalla D.L. per la 
costruzione, ringrosso  o rialzo dei rilevati arginali e delle banche;

- la pulizia delle superfici interessate dagli scavi mediante taglio di alberi, arbusti, ceppaie e sterpaglie, ecc..., 
il trasporto a rifiuto o distruzione;

- l'esecuzione  degli  scavi  con qualsiasi mezzo ed anche in presenza d'acqua al fine del raggiungimento del-
le quote prescritte;

- il carico ed il trasporto a rifiuto di eventuali trovanti o di muratura;
- la formazione e mantenimento di rampe o piste di servizio e loro eliminazione a lavori ultimati.
L'imprenditore avrà facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterrà migliori nel 
proprio interesse, purché siano uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente 
fossero impartite dalle Autorità militari e dalla Amministrazione stessa in materia di cave e di pubblica sicu-
rezza, ed a tutte le disposizioni che in proposito la D.L. crederà di impartire restando in ogni caso l'unico re-
sponsabile di qualunque danno o avaria potesse verificarsi in dipendenza dei lavori di cava ed accessori.
Nessun speciale compenso o indennità potrà richiedere la Ditta in conseguenza delle maggiori spese o diffi-
coltà che potrà incontrare.

Costruzione dei rilevati
Le terre da impiegare nella costruzione, ringrosso o rialzo di rilevati, saranno quelle provenienti dagli scavi 
realizzati. 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:
- 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..., 

e 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'elimina-

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

costruzione di cordoli che saranno ulteriormente costipati con rulli o con idonee macchine alternative;
- 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;
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- l'attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o ad altra attrezzatura adatta per l'in-
naffiamento 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.

- 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 in-
dennizzi a terzi.

Art. 31 - SCAVI IN SEZIONE

Gli scavi in sezione si intendono quelli incassati ed a sezione predefinita necessari per dar luogo a 
reti interrate, posa di manufatti e realizzazione di opere previste e dimensionate in progetto.

Qualunque sia la natura del terreno, gli scavi in sezione 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 alla realizzazione delle ope-
re prima che la Direzione Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di scavo in sezione dovranno essere orizzontali e o in leggera pendenza per consentire il de-
flusso dei reflui delle condotte. Compiuta l’opera prevista in progetto, 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 le terre 
precedentemente scavate in sito e ritenute idonee dalla D.L., sino al piano terreno naturale primitivo.

Gli scavi in sezione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con ro-
buste 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 opere. 
Quando risultasse possibile è preferibile operare in modo tale che la mano d’opera non scenda all’interno 
dello scavo.

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 pos-
sano essere al più presto eliminate con l'apertura dei brevi canali fugatori, o con la costruzione di piccole fuse 
o provvedendo al normale aggottamento.

Art. 32 - DEMOLIZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, condotte, fosse e pozzetti esistenti, ecc., parziali o complete, devo-
no essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue opere, 
da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
E’ pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che devono invece essere trasportati o guidati in 
basso, nonché sollevare polvere, cosicché tanto le opere quanto i materiali di risulta dovranno essere oppor-
tunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali, necessarie puntellatu-
re/protezioni per tutelare le parti che devono restare integre e disporre affinché non vengano deteriorati i ma-
teriali risultanti, che possono ancora impiegarsi utilmente.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte dalla Direzione dei Lavori. Quando, 
per mancanza di protezioni o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti o si oltrepassassero i limiti 
fissati, esse saranno ricostruite e rimesse in pristino a cura e spese dell'Appaltatore senza alcun compenso.
Tutti i materiali non richiesti dalla proprietà, all'atto della demolizione, dovranno essere portati a rifiuto in 
discarica autorizzata.
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Art. 33 – RIPRESA MURATURA IN BRECCIA

Obiettivo della lavorazione è quello di ripristinare l’originaria continuità strutturale delle murature 
faccia a vista sbrecciate o mancanti, mediante l’inserimento di mattoni di analoga forma e dimensione, senza 
interrompere la funzionalità statica della muratura.

L’appaltatore provvederà preliminarmente ad individuare le zone dei successivi interventi che do-
vranno essere alternati, in modo da non compromettere la staticità del muro, quindi aprirà una breccia nella 
prima zona di intervento ricostituendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta magra di 
cemento, ammorsando opportunamente la nuova struttura con la vecchia esistente. La nuova muratura dovrà 
essere opportunamente “forzata” con la sovrastante vecchia muratura mediante l’inserimento di cunei di le-
gno da controllare e sostituire, a ritiro avvenuto, con malta fluida fino a rifiuto.

Analogamente si provvederà per tutte le zone di intervento.

Art. 34 – STUCCATURA DELLE MURATURE

La stuccatura della muratura in mattoni di laterizio sarà eseguita leggermente incassata rispetto ai 
bordi dei mattoni, con malta di calce e cemento, secondo le disposizioni impartite dalla D.L.

Al termine dei lavori la superficie muraria sarà accuratamente lavata e ripulita dei residui e della pa-
tina di malta depositatesi sui mattoni.

Nel caso di murature esistenti si procederà, in primo luogo, alla pulizia della superficie muraria o alla 
rimozione dell’eventuale intonaco e della stuccatura cementizia riportata, avendo cura di non danneggiare i 
mattoni, alla scarnitura profonda dei giunti, al lavaggio con acqua in pressione ed al trattamento con sostanze 
diserbanti.

Art. 35 - OPERE IN CEMENTO 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.

Nel caso si proceda ad esecuzione di calcestruzzo in cantiere, si dovranno eseguire le seguenti pre-
scrizioni.

Dati fondamentali

Personale - Il personale che si occupa della produzione e controllo del calcestruzzo deve avere una appro-
priata conoscenza, istruzione ed esperienza per il suo lavoro.
Alla centrale di betonaggio deve essere presente un responsabile della produzione, con appropriata cono-
scenza 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 cor-
so. 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.



  
15

L’IMPRESA    L’UFFICIALE ROGANTE            IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

   dr. avv. Maria Grazia Creta                         dr. ing. Mauro Vannoni

E' opportuno che il cemento in sacchi venga stoccato in modo da potere essere utilizzato secondo l'ordine di 
consegna.
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 in-
fluenze 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 matura-
zioni 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 pren-
dere 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 arpature;
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 coprimento 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 caratte-
ristiche previste.

Tutti questi fattori devono essere controllati mediante un corretto controllo di produzione da parte dell'appal-
tatore e dal progettista, redigendo apposito verbale alla fine della costruzione delle strutture in c.c.a.
Nel caso che lo spessore del copri ferro 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 de-
gli inerti.
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento con preci-
sione del 2%.
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro e succes-
sivamente almeno una volta all'anno.
Per lavori di tempo inferiore a quello sopra-citato 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 suc-
cessione addizionale).
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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 re-
quisiti di omogeneità e coesione.
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale da essere ma-
nipolato 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 composi-
zione del calcestruzzo, bensì mediante l'impiego di additivi aereanti, plastificanti o fluidificanti del tipo ap-
provato dalla Direzione Lavori.
L'uso di tali additivi è compreso con i prezzi di elenco dei calcestruzzi.
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di-
sotto 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 ri-
chiesta alcuna di maggiori compensi.

Trasporto - Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effet-
tuato 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'Im-
presa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito del rapporto ac-
qua/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 li-
sce 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 accidental-
mente 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 ca-
so oggetto di compensi a parte.
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Viene poi prescritto che, dovunque sia possibile, gli elementi dei casseri vengano fissati nella esatta posizio-
ne 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 an-
che 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 mez-
zo 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.
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e solleci-
tazioni di ogni genere.
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente rag-
giunte 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 oppor-
tune.

Rispetto della normativa
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le 

norme contenute nelle vigenti disposizioni di legge nonché a quelle disposizioni che potranno essere succes-
sivamente 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, ri-

spondendo 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 dise-
gni 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 ver-
ranno 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 con-
trattualmente 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 la loro esecuzione e la qualità dei materiali impiegati; di conseguenza egli dovrà 
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenza ri-
sultanti dagli stessi.
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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 control-
lo preventivo della disposizione delle armature entro i casseri.

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro in fondazione o elevazione sarà messo in opera 
appena confezionato, con il grado di consistenza prescritto e progettato in modo da assicurare il raggiungi-
mento 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 meccani-
camente, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa.

Per ciascuna determinazione in corso d'opera delle resistenze caratteristiche a compressione dei cal-
cestruzzi 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 contraddi-
stinti 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 sigil-
li e firma del direttore dei lavori e dell'Impresa. Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressio-
ne 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 proget-
to, il Direttore dei Lavori, nell'attesa dei risultati ufficiali, potrà a suo insindacabile giudizio ordinare la so-
spensione 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 stes-
sa, 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 certifi-
cati.

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 su-
perfici 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 ri-
serva la facoltà di prelevare, in ogni momento e quando lo ritenga opportuno, ulteriori campioni di materiali 
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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 di-
sposto 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 matura-

zione, su campioni appositamente confezionati.
Su calcestruzzo indurito la D.L. potrà disporre la effettuazione di prove e controlli mediante sclero-

metro, 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 verti-
cali si dovrà ottenere il necessario distanziamento esclusivamente mediante l'impiego di distanziatori ad anel-
lo; sul fondo dei casseri dovranno essere impiegati distanziatori del tipo provato dalla D.L. L'uso dei distan-
ziatori dovrà essere esteso anche alle strutture di fondazione armate.

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 po-
sizione 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 ac-
qua 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 - do-
vranno 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 me-
talliche 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 di-
fettosa 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 po-

sa delle fondazioni e come riempimento delle cavità e delle fratture con la consistenza e la omogeneità carat-
teristica, 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 evi-
tare il dilavamento degli impasti ed il controllo continuo dello stato di pericolosità della parete, la costruzio-
ne di idonee protezioni, la costruzione ed il disfacimento dei ponteggi, la rimozione di massi labenti o di fra-
ne 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.



  
20

L’IMPRESA    L’UFFICIALE ROGANTE            IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

   dr. avv. Maria Grazia Creta                         dr. ing. Mauro Vannoni

Art. 36 - TUBAZIONI E RACCORDI IN POLIETILENE - P.V.C. O PEAD

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 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;
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'Appaltato-
re 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 ed essere dotate del marchio I.I.P.
La posa dei condotti all’interno dello scavo dovrà essere effettuata con particolare cura per non danneggiare 
il condotto stesso: verrà quindi predisposto sul fondo scavo uno strato soffice di sabbiella dello spessore mi-
nimo di cm 20, tirato con pendenza idonea per lo scolo dei reflui,  sul quale verrà adagiato il tubo che, una 
volta posizionato alla quota prestabilita, verrà rinfiancato perimetralmente e ricoperto con uno strato di sab-
biella ben costipata. Le curve ed i pezzi speciali verranno collegati al tubo previa pulizia degli elementi da 
giuntare, predisposizione della guarnizione e spalmatura di lubrificante sulle superfici.
All’interno dei pozzetti di ispezione, sia per le acque saponate che per quelle nere, le giunzioni verranno rea-
lizzate in apposito pezzo speciale (T-Y, ecc) dotato di tappo a vite.

Art. 37 – FOSSE E POZZETTI IN POLIETILENE

I pozzetti degrassatori, la fossa Imhoff ed il pozzetto di cacciata saranno del tipo prefabbricato, realizzati in 
polietilene lineare riciclabile al 100%, leggero ed infrangibile, stampato con tecnica rotazionale, monolitico 
privo di giunzioni, liscio o corrugato. I manufatti dovranno essere perfettamente impermeabili ed a tenuta ga-
rantita  a salvaguardia del terreno circostante e della falda acquifera. Saranno forniti completi in ogni loro 
parte con boccaporti di ispezione, prolunghe modulari  per il rialzo dei boccaporti, tronchetti in ingresso e in 
uscita dal manufatto in PVC o PP, predisposizione per l’allaccio del tubo di ventilazione, guarnizioni, pezzi 
speciali ed ogni quant’altro necessario allo svolgimento della funzione propria (riferimenti normativi: Decre-
to legislativo n. 152 del 03/04/2006 - Delibera n. 1053 del 09/06/03 Regione Emilia Romagna).
La posa dei manufatti all’interno dello scavo dovrà essere effettuata con particolare cura per non danneggiare 
il manufatto stesso: verrà quindi predisposto sul fondo scavo uno strato soffice di sabbiella dello spessore 
minimo di cm 20 sul quale verrà adagiato il manufatto in polietilene che, una volta posizionato alla quota 
prestabilita, verrà rinfiancato perimetralmente e ricoperto con uno strato di sabbiella ben costipata. Prima di 
procedere al rinfianco ed alla totale copertura del manufatto, questo dovrà essere riempito d’acqua per evita-
re danni da schiacciamento. Una volta posizionato il manufatto verranno realizzati gli allacci delle conduttu-
re in entrate ed in uscita.

Art. 38 – POZZETTI E CANALETTE IN C.A.V.

Tutti i manufatti in c.a.v. (pozzetti, prolunghe, botole, chiusini, canalette, ecc.) dovranno essere perfettamen-
te integri e forniti nelle dimensioni e negli spessori previsti in progetto.
La posa dei manufatti all’interno dello scavo dovrà essere effettuata con particolare cura per non danneggiare 
il manufatto stesso e le condutture limitrofe: verrà quindi predisposto sul fondo scavo uno strato di calce-
struzzo dello spessore minimo di cm 10 sul quale verrà adagiato il manufatto che, una volta posizionato alla 
quota prestabilita, verrà rinfiancato perimetralmente, per almeno cm 10 in altezza, sempre con calcestruzzo 
e, per la parte restante rinfiancato con sabbiella ben costipata. L’innesto nel pozzetto dei condotti in entrata 
ed in uscita dovrà avvenire demolendo le apposite cartelle prestampate nel getto e, una volta inseriti i condot-
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ti, queste dovranno essere perfettamente ripristinate come in origine. Gli elementi di prolunga dovranno esse-
re fissati a malta sul manufatto sottostante e rinfiancati con sabbiella. Gli elementi di copertura dovranno es-
sere posizionati alla quota prestabilita e posati su un letto di calcestruzzo. Il pozzetto dovrà essere inoltre 
stuccato internamente ed opportunamente pulito.
Gli elementi di chiusura in ghisa sferoidale (chiusini, caditoie, ecc.) verranno fissate su letto di malta di ce-
mento in perfetta quota e verranno raccordate ai piani in finito con malta di cemento tirata a cazzuola.
Le canalette (mezzi tubi) che andranno a rivestire i fossi di scolo esistenti verranno posate all’interno dello 
scavo su letto di posa in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, tirato in lieve pendenza per consentire lo 
scolo delle acque; le canalette quindi verranno montate accostate su letto di malta di cemento, rinfiancate pu-
re in cemento fino a riempire tutti gli interstizi e stuccate nelle giunture.

Art. 39 - 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 evi-
tare franamenti di sponda, sia per il buon esito delle successive operazioni che per la salvaguardia degli ope-
rai. 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 tom-
bamento effettuato, potrà essere richiesta la messa a dimora di essenze arboree o arbustive che dovranno es-
sere le più idonee, in relazione alle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni ed alle condizioni climatologi-
che locali. La Ditta avrà l'obbligo di effettuare tutte le necessarie cure colturali compreso:
- 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. 40 - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - SPACCATO - SABBIE

I materiali lapidei da impiegare nei drenaggi e nel rinfianco delle condutture poste in opera, dovran-
no 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. fasci-
colo N.4 ED.1963 ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei 
lavori.

Art. 41 - PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIE - SABBIE - ADDITIVI PER PAVIMENTA-
ZIONI

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei pietri-
schi, 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 com-
pressione, durissime e compatte, in guisa da evitare che possano stritolarsi o ridursi in minuti detriti sotto l'a-
zione del carreggio.

I pietrischetti e le graniglie provenienti dalla frantumazione di materiali rocciosi saranno esclusiva-
mente costituiti da elementi assortiti, di forma pressochè poliedrica le cui dimensioni saranno comprese tra 2 
e 10 mm. per le graniglie e fra 10 e 25 mm. per i pietrischetti.
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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 prove-
nienti 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 conglo-

merati bituminosi;
5) graniglia minuta da 2 a 5 mm. di impiego eccezionale, previo specifico consenso della Direzione dei lavo-

ri, 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 su-

periore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della prescel-
ta 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).

Art. 42 - MASSICCIATA STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Tale massicciata è costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per 
granulometria con l'aggiunta o meno di legante naturale, il quale è costituito da terra passante al setaccio 0,4 
U.N.I..

L'aggregato può essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materia-
le, può essere materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze 
diverse, in proporzione stabilite attraverso una indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla massicciata è fissato dalla Direzione dei Lavori; la stessa avverrà in 
strati successivi, ciascuno dei quali non deve mai avere uno spessore finito superiore a cm.15.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale, dopo l'eventuale correzione granulometrica e la miscelazione, deve avere, in opera, le se-
guenti caratteristiche:
1) essere privo di elementi aventi dimensioni superiore a 71 mm., oppure a forma appiattita, allungata o 

lenticolare;
2) curva granulometrica compresa nel seguente fuso, avente andamento continuo ed uniforme, concorde 

a quello delle curve limiti: almeno il 20% del materiale deve essere costituito da frantumato a spigoli 
vivi:

CRIVELLI E SETACCI U.N.I. m.m. MISCELA
PASSANTE TOTALE IN PESO%

Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Crivello
Setaccio
Setaccio
Setaccio

71
40
25
10
5
2

0,4
0,075

100
75-100
60-87
35-67
25-55
15-40
7-22
2-10
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3) rapporto tra il passante al setaccio  0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore od uguale a 2/3;
4) percentuale di usura, determinata con la prova Los Angeles, non superiore al 50%.

b) Modalità esecutiva
Il piano di posa dello strato deve avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed esse-
re ripulito da materiale estraneo.
Il materiale deve essere steso in strati di spessore finito non superiore a 15 cm., e deve presentarsi, dopo 
costipato, uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della densità, è da effet-
tuarsi mediante dispositivi spruzzatori.
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le con-
dizioni ambientali (pioggia, neve e gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stabilizzato.
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso deve essere 
rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa.
Il materiale pronto per il costipamento deve presentare in ogni punto la prescritta granulometria.
Il costipamento deve essere effettuato con l'attrezzatura più idonea al tipo di materiale impiegato e co-
munque approvata dalla Direzione dei Lavori.
La superficie finita non deve scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm., controllata a mezzo di un 
regolo e disposto secondo le due direzioni ortogonali.
Lo spessore deve essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5%, purché questa dif-
ferenza si presenti solo saltuariamente.

Art. 43 - 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 imputrescibi-

le, 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 dan-
noso 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 cor-

pi 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.
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Art. 44 - FITODEPURAZIONE

L’impianto di fitodepurazione dei reflui civili dovrà essere del tipo superficiale a flusso orizzontale (letto 
assorbente), realizzato nelle dimensioni previste dalla normativa regionale e più partitamente descritte negli 
elaborati del progetto esecuzivo.
Il letto assorbente dovrà essere eseguito all’interno dello scavo in sezione, previa realizzazione di un getto di 
pulizia in calcestruzzo magro tirato in piano. Sul getto di pulizia dovrà essere realizzaa la struttura di 
contenimento del materiale drenante costituita da una vasca in c.c.a. con platea tirata in perfetto piano e mu-
rature perimetrali di contenimento pure in c.c.a.; la strura in calcestruzzo armato gettato all’interno di casseri 
in legno ed armato come previsto in progetto, dovrà essere opportunamente vibrata. Il disarmo dell’opera
dovrà avvenire a maturazione compiuta.
All’interno della vasca verrà sistemato un letto drenante in materiale arido costituito, partendo dal fondo, da 
uno strato di ghiaia lavata di pezzatura 40/70 mm tirato in perfetto piano e da un ulteriore strato di ghiaia di 
pezzatura 12/20 mm anchesso tirato in perfetto piano.
Sullo strato drenante verranno posizionati i condotti di distribuzione del fluido pretrattato nella fossa imhoff, 
costituiti da tubi in pvc fessurati nella parte inferiore a contatto con il letto drenante.
Condotti fessurati e filtro drenante verranno perfettamente coperti da un telo protettivo in tessutto non tessuto 
sopra al quale verrà realizzato uno strato costituito da terreno agrario (50%) e torba (50%) perfettamente 
miscelato sul quale si andranno a piantumare gli arbusti idroesigenti che opereranno con il loro apparato ra-
dicale la depurazione del fluido immesso nella vasca.
Perimetralmente all’impianto di fitodepurazione verranno realizzati fossi di guardia per prevenire 
l’infiltrazione delle acque meteoriche all’interno della vasca

Art. 45 – IMPIANTI ELETTRICI

Tutti li impianti elettrici che si andranno a realizzare dovranno essere eseguiti a norma delle vigenti disposi-
zioni di legge, con cavi, tubi, interruttori, prese e quadri, differenziali, messa a terra, ecc. idonei, certificati e 
marchiati.

Art. 46 - LAVORI IN ECONOMIA

Per particolari opere di difficile valutazione a misura si può ricorrere al sistema di esecuzione in eco-
nomia e pertanto, se richiesto dalla D.L., l'Impresa dovrà fornire le maestranze, i mezzi meccanici ed i mate-
riali 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 do-
vranno 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 servibilità 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 opera-
tore, 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. 47 - 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'ordi-
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ne 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 de-
gli 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 rego-
larmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltato-
re ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente de-
molite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.

Art. 48 - NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geome-
trici, o a numero, o a peso, a seconda dei casi.

Il pietrame sciolto sarà valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto da effettuare 
sulla pesa più prossima ai luoghi dei lavori o diversamente scelta dalla D.L.

Il peso dovrà risultare da apposito talloncino di pesatura che conterrà la targa, la data e l'ora di pesa-
tura, la tara ed il peso lordo del veicolo, accertato in contraddittorio tra il rappresentante dell'Amministrazio-
ne e quello dell'Impresa.

Tutte le constatazioni effettuate sui carichi saranno, volta per volta, riportate su apposito registro e 
convalidate come sopra.

Le superfici interessate dalla regolarizzazione e profilatura saranno misurate lungo l'effettivo svi-
luppo e non in proiezione.

Il volume della terra trasportata in rilevato o in scavo verrà determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate, servendosi delle sezioni rilevate in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna dei la-
vori e non tenendo conto di tutte quelle variazioni, alle sezioni di consegna già menzionate, che l'Impresa, 
anche con consenso della Direzione Lavori, ritenesse opportuno apportare in seguito per l'esecuzione dei la-
vori stessi.

Resta inoltre stabilito che il volume della terra da compensare sarà limitato a quello risultante 
dall'applicazione delle sagome normali di progetto o di consegna senza tenere conto del maggior volume che 
l'Impresa dovrà impiegare per garantirsi contro eventuali assestamenti che potranno avvenire fino all'epoca 
del collaudo. Il compenso relativo al movimento di terra potrà essere corrisposto contabilizzando il solo sca-
vo o il solo riporto.

Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione semplice a arma-
ta, verranno misurate a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo, deducendo i vuoti. Non 
verranno dedotti i vani di superfici minori od uguali a mq.0,20 ciascuno.

Gli inerti per i dreni saranno computati a volume considerando gli scavi a sezione obbligata delle se-
zioni di consegna e non quelle del maggior volume che la Ditta effettuerà per garantirsi da esigenze operati-
ve.

Ai mezzi meccanici in servizio per lavori in economia verranno applicate le tariffe indicate nell'elen-
co prezzi che segue, tenendo conto delle ore di effettivo esercizio.

Tubi in acciaio - Il prezzo a metro della condotta si applica per metro effettivo di sviluppo. Le curve 
anche se di tipo stampato saranno comprese nello sviluppo dalla condotta.

Tubi in P.V.C. - HDPE - Saranno valutati a metro lineare secondo il loro sviluppo effettivo, com-
prendendo anche le raccorderie se di ugual materiale.

Il geotessile sarà valutato a metro quadrato con esclusione delle sovrapposizioni e degli sfridi.
Le palificate vive a parete doppia saranno compensate a metro cubo di struttura realizzata; le palifi-

cate vive a parete semplice a metro quadro di superficie a vista.
Le palizzate, le fascinate vive, le cordonate e le gradonate vive verranno computate a metro lineare.
La copertura diffusa in astoni di salice si valuterà a metro quadro lungo lo sviluppo effettivo e non 

in proiezione ad esclusione della parte interrata o sommersa della ramaglia.
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Art. 49 - DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’appaltatore, prima di partecipare all’appalto, abbia 
esaminato accuratamente il progetto, accertato i tempi entro i quali l’ente appaltante ha necessità di ultimare 
gli interventi e altresì abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell’appalto, si sia reso conto dello sta-
to di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali oc-
correnti, 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 Ca-
pitolato Speciale.

Art. 50- 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 se-
guente elenco con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori è compreso tutto quanto occorre per darli 
compiuti a regola d’arte 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 convenien-
za, 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

06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in eco-
nomia, comprensivo di tutti gli oneri previsti nei contratti 
nazionali e locali vigenti, relativo a personale debitamente 
formato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in ma-
teria, dotato di idoneo vestiario e di tutti i D.P.I. necessari al 
tipo di lavorazione che andranno ad intraprendere. Sono alt-
resì compensati nel prezzo l'onere per la formazione ed in-
formazione del personale sui rischi che comportano le la-
vorazioni previste in progetto e su come queste devono esse-
re realizzate affinchè sia garantita la sicurezza di tutti coloro 
che si trovano ad operare nei luoghi di lavoro nonchè l'utile 
per l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo la-
voro:

a operaio specializzato
operaio specializzato
(EURO trenta/00) ora 30,00

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventotto/50) ora 28,50

06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa munito di tutti i dispositivi 
necessari al tipo di lavorazione richiesta, a norma con tutte le 
vigenti disposizioni di legge, dotati di libretto d'uso e manu-
tenzione, marchiati CE, perfettamente efficenti e regolar-
mente controllati e manutenuti secondo quanto prescritto nei 
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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

relativi libretti d'uso e manutenzione, compreso nel prezzo 
l'operatore in regola con quanto previsto nei contratti nazio-
nali e locali vigenti, debitamente formato ai sensi delle vi-
genti disposizioni legislative in materia, dotato di idoneo 
vestiario e di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che 
andrà ad intraprendere, l'onere per la formazione ed infor-
mazione dello stesso sui rischi che comportano le lavorazio-
ni previste in progetto e su come queste devono essere reali-
zzate affinchè sia garantita la sicurezza di tutti coloro che si 
trovano ad operare nei luoghi di lavoro, il carburante, il 
lubrificante, il trasporto in cantiere  nonchè l'utile per 
l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo eser-
cizio: 

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO cinquantadue/20) ora 52,20

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantasei/10) ora 56,10

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO sessantadue/60) ora 62,60

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantanove/10) ora 69,10

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO ottantasette/50) ora 87,50

06.10.006 Nolo di escavatore
Nolo di escavatore munito di tutti i dispositivi necessari al 
tipo di lavorazione richiesta, a norma con tutte le vigenti 
disposizioni di legge, dotato di libretto d'uso e manutenzio-
ne, marchiato CE, perfettamente efficenti e regolarmente 
controllati e manutenuti secondo quanto prescritto nei rela-
tivi libretti d'uso e manutenzione, compreso nel prezzo l'ope-
ratore in regola con quanto previsto nei contratti nazionali e 
locali vigenti, debitamente formato ai sensi delle vigenti dis-
posizioni legislative in materia, dotato di idoneo vestiario e 
di tutti i D.P.I. necessari al tipo di lavorazione che andrà ad 
intraprendere, l'onere per la formazione ed informazione del-
lo stesso sui rischi che comportano le lavorazioni previste in 
progetto e su come queste devono essere realizzate affinchè 
sia garantita la sicurezza di tutti coloro che si trovano ad 



  
28

L’IMPRESA    L’UFFICIALE ROGANTE            IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

   dr. avv. Maria Grazia Creta                         dr. ing. Mauro Vannoni

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

operare nei luoghi di lavoro, il carburante, il lubrificante, il 
trasporto in cantiere  nonchè l'utile per l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo eser-
cizio: 

a peso da 13 a 18 t
peso da 13 a 18 t
(EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

b peso da 18 a 22 t
peso da 18 a 22 t
(EURO settantadue/80) ora 72,80

c peso da 22 a 27 t
peso da 22 a 27 t
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

d peso da 27 a 32 t
peso da 27 a 32 t
(EURO novantasette/30) ora 97,30

e peso da 32 a 37 t
peso da 32 a 37 t
(EURO centonove/50) ora 109,50

06.30.010 Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“
Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“ per il lavaggio e 
la video ispezione di condotte fognarie e pozzetti esistenti, 
dotato di tutti i dispositivi necessari per il lavaggio  in pres-
sione (comprese le attrezzature idonee per la demolizione di 
eventuali intasamenti calcarei), per l'espurgo mediante aspi-
razione (con conferimento dei reflui espurgati a norma di 
legge) e la video ispezione per la verifica e la misurazione di 
eventuali parti ammalorate di condotte ed opere nel sotto 
suolo, a norma con tutte le vigenti disposizioni di legge, do-
tato di libretto d'uso e manutenzione, marchiato CE, perfett-
amente efficenti e regolarmente controllato e manutenuto se-
condo quanto prescritto nel relativi libretti d'uso e manuten-
zione, compreso nel prezzo gli operatori in regola con quan-
to previsto nei contratti nazionali e locali vigenti, debitamen-
te formati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in 
materia, dotati di idoneo vestiario e di tutti i D.P.I. necessari 
al tipo di lavorazione che andranno ad intraprendere, l'onere 
per la formazione ed informazione degli stessi sui rischi che 
comportano le lavorazioni previste in progetto e su come qu-
este devono essere realizzate affinchè sia garantita la sicu-
rezza di tutti coloro che si trovano ad operare nei luoghi di 
lavoro, il carburante, il lubrificante, il rifornimento d'acqua 
da utilizzarsi nelle varie operazioni  nonchè l'utile per 
l'impresa appaltatrice.
Da valutarsi  per ogni ora o frazione di ora di effettivo eser-
cizio. 
(EURO novantacinque/00) ora 95,00

07.01.001 Fornitura di ancore zincate per fissaggio testate linee ir-
rigue
Solo fornitura di ancore zincate per fissaggio testate linee 
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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

irrigue in acciao della lunghezza di m. 1,00 con elica da cm 
14
(EURO cinque/10) cad 5,10

07.01.002 Fornitura di filo toutor tipo Zincalu in acciaio zincato di-
ametro mm 2,2
Solo fornitura di filo toutor tipo Zincalu in acciaio zincato 
diametro mm 2,2 mm per il sostegno della linea di irrigazio-
ne, fornito in bobine da kg 30. Da valutarsi per ogni singola 
bobina
(EURO settanta/00) cad 70,00

07.01.003 Fornitura di sistema di attacco per filo d'acciaio tipo 
Gripple Ancor Fast in acciaio zincato
Sola fornitura di sistema di attacco per filo d'acciaio tipo 
Gripple Ancor Fast in acciaio zincato
(EURO quattro/50) cad 4,50

07.01.004 Fornitura di sistema per tensionamento cavi tipo Gripple 
Tendi Filo Small in acciaio
Solo fornitura di sistema per tensionamento cavi tipo Gripp-
le Tendi Filo Small in acciaio
(EURO uno/50) cad 1,50

07.01.005 Fornitura di pinza per tiraggio Gripple e Ancor Fast tipo 
Pinza Gripple in acciaio
Solo fornitura di pinza per tiraggio Gripple e Ancor Fast tipo 
Pinza Gripple in acciaio
(EURO cinquantacinque/00) cad 55,00

12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e con-
sistenza, eseguito a macchina. Compresi nel prezzo 
l'asportazione o la demolizione di eventuali massi trovanti e 
di manufatti già in opera (tubi, pozzetti, solette,ecc.), gli ag-
gottamenti, l'eventuale rinterro dei nuovi manufatti posti in 
opera, la sistemazione del terreno di risulta nell'area di can-
tiere, il trasporto a discarica autorizzata del materiale demo-
lito ed ogni quant'altro occorra per dare il lavoro finito a re-
gola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di cam-
pagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campag-
na e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO tre/40) m³ 3,40

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano 
di campagna
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
(EURO otto/00) m³ 8,00

c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano 
di campagna
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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

per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
(EURO nove/60) m³ 9,60

18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di puli-
zia per preparazione di piani di appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia 
per preparazione di piani di appoggio di strutture o per riem-
pimento/rinfianco, dosato a 150 kg di cemento per m³ di 
inerte, in dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani anche a staggia,  formazione delle 
pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa 
del calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di an-
coraggio nel getto e quant'altro occorra per dare il lavoro fi-
nito a regola d'arte.
(EURO ottantanove/10) m³ 89,10

18.05.065 Calcestruzzo classe di esposizione XC4 - classe di consis-
tenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a presta-
zione garantita secondo la normativa vigente, classe di espo-
sizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambi-
ente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/c max infer-
iore a 0,50), preconfezionato con aggregati di varie pezza-
ture atte ad assicurare un assortimento granulometrico ade-
guato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe 
di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: la vibratura del 
getto, il trasporto dalla centrale di produzione con autobeto-
niera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere 
dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni 
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Sono 
escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio 
da compensarsi con prezzi a parte:

a resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centocinquantaquattro/30) m³ 154,30

b resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
(EURO centocinquantasette/50) m³ 157,50

18.10.010 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a 
faccia vista
Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a fac-
cia vista, compresi posa, puntellatura, fissaggio, trattamento 
delle superfici interne con prodotto idoneo ad agevolare il 
successivo disarmo, disarmo, tagli, sfrido ed ogni altro onere 
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate se-
condo le superfici del calcestruzzo in esse contenuto:

a opere di fondazione
opere di fondazione
(EURO diciotto/40) m² 18,40

b murature in elevazione
murature in elevazione
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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 ventidue/70) m² 22,70

c pilastri, travi, cordoli e solette
pilastri, travi, cordoli e solette
(EURO trenta/20) m² 30,20

18.30.036 Realizzazione di punti d'ancoraggio della linea vita
Realizzazione di punti d'ancoraggio della linea vita per la 
manutenzione in sicurezza del lago Castellaro da realizzarsi  
con barre ad aderenza migliorata del diametro mm 28 con 
occhiello passa fune in testa realizzato tramite piegatura o 
saldatura (H fuori terra cm 20 + occhiello - H interrata cm 
150), compresi nel prezzo i distanziatori, la perforazione (di-
ametro minimo 100 mm)  con trivella o sonda a rotopercus-
sione in terreni o rocce di qualsiasi natura e consistenza 
compresi i terreni sciolti e detritici, in presenza di fratture 
chiuse o aperte, l'iniezione con tubo da fondo foro con boi-
acca di cemento 42,5R antiritiro a pressione controllata sino 
alla quota di + cm 20 sopra il piano di campagna all'interno 
di tubo forma in pvc del diametro di mm 100, gli spostamen-
ti delle attrezzature, la zincatura dell'acciaio fuori terra dta a 
pennello  e ogni altro onere necessario per dare l'ancoraggio 
finito a regola d'arte. Sono compresi nel prezzo l'onere delle 
perforazioni e delle iniezioni, eseguite in più fasi  o  di 
sistemi esecutivi alternativi, compreso il rivestimento del 
foro, per impedire il franamento del foro nei terreni sciolti. 
(EURO centotrenta/00) cad 130,00

21.10.005 Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI
Muratura di mattoni pieni o semipieni tipo UNI legati con 
malta cementizia di ottima qualità , compresa la formazione 
di ammorsature, spigoli, riseghe:

a con mattoni pieni normali
con mattoni pieni normali
(EURO trecentodiciotto/70) m³ 318,70

a.1 con mattoni pieni normali (valutazione al mq.)
con mattoni pieni normali (valutazione al mq.)
(EURO trentacinque/10) m² 35,10

b con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori 
a 25 cm
con mattoni pieni tipo a mano per spessori non superiori a 25 
cm
(EURO cinquecentoventidue/30) m³ 522,30

c con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non 
superiori a 28 cm
con mattoni pieni a mano di recupero per spessori non supe-
riori a 28 cm
(EURO seicentocinquantanove/20) m³ 659,20

d con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante
con mattoni semipieni tipo doppio UNI pesante
(EURO duecentoventuno/30) m³ 221,30

e con mattoni conformi alle norme sismiche
con mattoni conformi alle norme sismiche
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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 duecentosessantasette/30) m³ 267,30

21.30.011 Ripristino di intonaci fortemente deteriorati
Ripristino di intonaci fortemente deteriorati in soffitti e pare-
ti mediante rimozione/scalcinatura a mano di tutte le parti 
ammalorate, scarnitura dei giunti, ripristino di fori e varchi 
nel laterizio con rinzaffo a malta di cemento e rifacimento 
dell'intonaco al civile con malta di cemento Rck 325 dosata 
a q. 3,00 per mc di inerte selezionato tirato in perfetto piano 
a staggia e rifinito a frattazzo con gassello.
(EURO quaranta/00) m² 40,00

21.30.012 Ripristino della tinteggiatura di pareti e soffitti forte-
mente ammalorati
Ripristino della tinteggiatura di pareti e soffitti fortemente 
ammalorati mediante scrostatrura di tutte le superfici, rasatu-
ra a due riprese incrociate di stucco e successiva carteggiatu-
ra con stucco emulsionato, applicazione di strato isolante i-
nibente e successiva tinteggiatura di tutte le superfici con 
due o più imprimiture di tinta a tempera super sino alla per-
fetta copertura delle superfici date a rullo o pennello.
(EURO quindici/00) m² 15,00

21.30.013 Tinteggiatura a tempera di pareti o soffitti
Tinteggiatura di pareti e soffitti mediante stuccatura e ripresa 
di fori e lesioni e successivo trattamento con due o più im-
primiture di tinta a tempera super sino alla perfetta copertura 
delle superfici date a rullo o pennello.
(EURO tre/50) m² 3,50

30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati dentro o fuori lo scavo, compresi ogni onere 
ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizio-
namento del manufatto eventualmente presente, sparsi a 
strati in soffice nello spessore definito dalla D.L. ed eventua-
le conguaglio in terra fino al piano di campagna, compreso 
altresì il costipamento dell'inerte e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO quarantatre/50) m³ 43,50

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm
(EURO quarantuno/60) m³ 41,60

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/70) m³ 39,70

d sabbia del Pò
sabbia del Pò
(EURO quarantatre/50) m³ 43,50

e ciottoli di fiume 15-20 mm
ciottoli di fiume 15-20 mm
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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 ventinove/80) m³ 29,80

30.05.006 Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabi-
lizzato cementato
Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabiliz-
zato cementato  per fondazione e/o ritombamenti di scavi 
stradali con legante naturale e cemento Rck 325 dosato a q. 
1,00 per mc di misto granulometrico, materiali di apporto, 
vagliatura per raggiungere la idonea granulomet-
ria,miscelatura in betoniera, acqua, eventuali prove di labo-
ratorio, lavorazione, costipamento dello strato con idonee 
macchine  e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a re-
gola d'arte.
(EURO sessantaquattro/50) m³ 64,50

36.05.016 Fornitura e posa in opera di condotta semicircolare in 
cemento - diamentro interno cm 30 - spessore cm 4 -
kg/ml 50
Fornitura e posa in opera di condotta semicircolare in 
cemento con battente - diamentro interno cm 30 - spessore 
cm 4 - kg/ml  50,  previa realizzazione dello scavo in sezione 
eseguito con mezzo meccanico (cm 58x30), formazione del 
letto di posa e successivo rinfianco del manufatto posato con 
malta di calcestruzzo dosato a q. 3,00 di cemento Rck 325 
per mc di inerte selezionato con interposta rete elettrosalda-
ta. Compreso nel prezzo la formazione dei piani di posa in 
pendenza, la posa, la vibratura del getto e la sistemazione del 
terreno a posa ultimata.
(EURO cinquantanove/80) m 59,80

36.05.030 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, completi di telai di battuta 
e chiusini (con botola cieca o a caditoia) per traffico pesante.
Compreso nel prezzo il sottofondo ed il rinfianco dei pozzet-
ti in calcestruzzo (spessore minimo cm 10), l'apertura e la 
successiva sigillatura attorno ai condotti delle cartelle laterali 
dei pozzetti, la eventuale messa in quota del telaio,  l'onere 
degli allacci delle condutture, la stuccatura interna ed esterna 
dei pozzetti e dei  telai e la pulitura finale all'interno dei poz-
zetti anche mediante aspirazione meccanica. Scavo e rinfi-
anco in sabbia compensato a parte.
Compreso altresi nel prezzo il maggior onere per il perfetto 
allineamento dei singoli pozzetti ed ogni altro onere e magis-
tero per darli in opera a perfetta regola d'arte:

a dimensioni in cm: interne 30x30 - esterne 36x36 - h 30 -
spessore 3 -  diam.preforo 13 - kg 40
dimensioni in cm: interne 30x30 - esterne 36x36 - h 30 -
spessore 3 -  diam.preforo 13 - kg 40
(EURO quarantacinque/05) cad 45,05

b dimensioni in cm: interne 40x40 - esterne 47x47 - h 39 -
spessore 3,5 -  diam.preforo 22 - kg 78
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dimensioni in cm: interne 40x40 - esterne 47x47 - h 39 -
spessore 3,5 -  diam.preforo 22 - kg 78
(EURO cinquantaquattro/05) cad 54,05

c dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 -
spessore 4,5 -  diam.preforo 33 - kg 155
dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 -
spessore 4,5 -  diam.preforo 33 - kg 155
(EURO ottanta/05) cad 80,05

d dimensioni in cm: interne 60x60 - esterne70x70 - h 65 -
spessore 5 -  diam.preforo 42 - kg 245
dimensioni in cm: interne 60x60 - esterne70x70 - h 65 -
spessore 5 -  diam.preforo 42 - kg 245
(EURO centododici/90) cad 112,90

e dimensioni in cm: interne 70x70 - esterne80x80 - h 73 -
spessore 5 -  diam.preforo 43 - kg 325
dimensioni in cm: interne 70x70 - esterne80x80 - h 73 -
spessore 5 -  diam.preforo 43 - kg 325
(EURO centoquarantotto/90) cad 148,90

f dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 -
spessore 6 -  diam.preforo 54 - kg 500
dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 -
spessore 6 -  diam.preforo 54 - kg 500
(EURO centosettantaquattro/75) cad 174,75

g dimensioni in cm: interne 100x100- esterne 122x122 - h 
100- spessore 11 -  diam.preforo 75- kg 1260
dimensioni in cm: interne 100x100- esterne 122x122 - h 
100- spessore 11 -  diam.preforo 75- kg 1260
(EURO duecentonovantasette/55) cad 297,55

36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati 
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbri-
cati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato fissato 
all'elemento sottostante con malta di cemento, da rinfiancarsi 
perimetralmente con sabbia per uno  spessore minimo di 10 
cm (sabbia compensata a parte), compresa la stuccatura dei 
giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 30 -
diam.preforo 13 - spessore 3 - kg 35

dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 30 -
diam.preforo 13 - spessore 3 - kg 35

(EURO sedici/20) cad 16,20

a.1 dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 10 -
diam.preforo __- spessore 3 - kg 12

dimensioni in cm: interne 30X30 - esterne 36X36 - h 10 -
diam.preforo __- spessore 3 - kg 12
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(EURO quindici/15) cad 15,15

b.1 dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 39 -
diam.preforo 22 - spessore 3,5 - kg 66

dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 39 - di-
am.preforo 22 - spessore 3,5 - kg 66

(EURO diciannove/45) cad 19,45

b.2 dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 10 -
diam.preforo __ - spessore 3,5 - kg 17

dimensioni in cm: interne 40x40- esterne 47x47- h 10 - di-
am.preforo __ - spessore 3,5 - kg 17

(EURO sedici/70) cad 16,70

c.1 dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 -
diam.preforo 33 - spessore 4,5 - kg 133

dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 54 - di-
am.preforo 33 - spessore 4,5 - kg 133

(EURO ventisette/35) cad 27,35

c.2 dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 10-
diam.preforo __ - spessore 4,5 - kg 25

dimensioni in cm: interne 50x50 - esterne 59x59 - h 10- di-
am.preforo __ - spessore 4,5 - kg 25

(EURO venti/55) cad 20,55

d.1 dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 65 -
diam.preforo 42 - spessore 5 - kg 210

dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 65 - di-
am.preforo 42 - spessore 5 - kg 210

(EURO trentatre/30) cad 33,30

d.2 dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 10 -
diam.preforo _- spessore 5 - kg 33

dimensioni in cm: interne 60x60- esterne 70x70 - h 10 - di-
am.preforo _- spessore 5 - kg 33

(EURO sedici/50) cad 16,50

e.1 dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 -
diam.preforo 54 - spessore 6 - kg 360

dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 75 - di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 360
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(EURO sessantasei/60) cad 66,60

e.2 dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 40-
diam.preforo 54 - spessore 6 - kg 190

dimensioni in cm: interne 80x80 - esterne 92x92 - h 40- di-
am.preforo 54 - spessore 6 - kg 190

(EURO trentanove/50) cad 39,50

f.1 dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 
100 - diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 1060

dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 
100 - diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 1060

(EURO centosedici/80) cad 116,80

f.2 dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 
50 - diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 560

dimensioni in cm: interne 100x100 - esterne 122x122 - h 50 
- diam.preforo 75 - spessore 11 - kg 560

(EURO sessantadue/00) cad 62,00

36.05.046 Fornitura e posa in opera di chiusino pedonabile con 
telaio
Fornitura e posa in opera di chiusino pedonabile con telaio 
in cemento armato vibrato posto in opera alla quota prefissa-
ta dalla direzione lavori e fissato con malta di cemento.

a per pozzetto 30x30 - dimensioni 40x40 passo utile 23
per pozzetto 30x30 - dimensioni 40x40 passo utile 23
(EURO quindici/25) cad 15,25

b per pozzetto 40x40 - dimensioni 50x50 passo utile 33
per pozzetto 40x40 - dimensioni 50x50 passo utile 33
(EURO diciannove/05) cad 19,05

c per pozzetto 50x50 - dimensioni 60x60 passo utile 38
per pozzetto 50x50 - dimensioni 60x60 passo utile 38
(EURO ventisette/30) cad 27,30

d per pozzetto 60x60- dimensioni 70x70 passo utile 43
per pozzetto 60x60- dimensioni 70x70 passo utile 43
(EURO quarantuno/80) cad 41,80

e per pozzetto 70x70- dimensioni 80x80 passo utile 53
per pozzetto 70x70- dimensioni 80x80 passo utile 53
(EURO cinquantatre/20) cad 53,20

f per pozzetto 80x80- dimensioni 92x92 passo utile 53
per pozzetto 80x80- dimensioni 92x92 passo utile 53
(EURO settantacinque/15) cad 75,15

36.05.056 Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore tipo 
kompatto in polietilene serie stardeko
Fornitura e posa in opera di pozzetto degrassatore compatto 
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in polietilene tipo modello Kompatto - codice Stardeko o 
similari, da posarsi all'interno dello scavo con sottofondo e 
rinfianco in sabbiella ben costipata di almeno cm 20 (scavo e 
rinfianco compensati a parte), compreso nel prezzo l'onere 
degli allacci, la perfetta sigillatura dei condotti in entrata ed 
in uscita dal pozzetto, la messa in quota del pozzetto, le pro-
lunghe delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura finale 
all'interno del pozzetto anche mediante lavaggio e/o aspira-
zione meccanica ed ogni quant'altro necessario per darlo in 
opera a perfetta regola d'arte.

a Degrassatore compatto in polietilene  tipo modello Kom-
patto 300 - codice Stardeko per  5 AE
Degrassatore compatto in polietilene  tipo modello Kompat-
to 300 - codice Stardeko per  5 AE calcolati in base alla 
normativa in vigore nella Regione Emilia-Romagna.
(EURO trecentotrentasette/15) cad 337,15

b Degrassatore corrugato in polietilene tipo modello 800 -
codice Starde19 per  17 AE
Degrassatore corrugato in polietilene tipo modello 800 - co-
dice Starde19 per  17 AE calcolati in base alla normativa in 
vigore nella Regione Emilia-Romagna.
(EURO cinquecentoventidue/70) cad 522,70

36.05.057 Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in po-
lietilene per 17 AE tipo modello 4500-  Starim17
Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in po-

lietilene tipo modello 4500-  Starim17 o similari, diametro 
cm 180,00 - altezza cm 198,00  A.E. pari a 17 calcolati in 
base alla normativa in vigore nella Regione Emilia-
Romagna, o similari, da posarsi all'interno dello scavo con 
sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costipata di almeno 
cm 20 (scavo e rinfianco compensati a parte), compreso nel 
prezzo l'onere degli allacci, la perfetta sigillatura dei condotti
in entrata ed in uscita dal pozzetto, la messa in quota del 
pozzetto, le prolunghe delle ispezioni, i pezzi speciali, la pu-
litura finale all'interno del pozzetto anche mediante lavaggio 
e/o aspirazione meccanica ed ogni quant'altro necessario per 
darlo in opera a perfetta regola d'arte.

(EURO milleottocentoquarantasette/00) cad 1.847,00

36.05.058 Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in po-
lietilene per  4 AE tipo modello 1200-  Starimo5
Fornitura e posa in opera di fossa imhoff compatta in polieti-
lene modello 1200 -  Starimo5 o similari - diametro cm 
125,00 - altezza cm 117,00,  A.E. pari a 4 calcolati in base 
alla normativa in vigore nella Regione Emilia-Romagna, da 
posarsi all'interno dello scavo con sottofondo e rinfianco in 
sabbiella ben costipata di almeno cm 20 (scavo e rinfianco 
compensati a parte), compreso nel prezzo l'onere degli allac-
ci, la perfetta sigillatura dei condotti in entrata ed in uscita 
dal pozzetto, la messa in quota del pozzetto, le prolunghe 
delle ispezioni, i pezzi speciali, la pulitura finale all'interno 
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del pozzetto anche mediante lavaggio e/o aspirazione 
meccanica ed ogni quant'altro necessario per darlo in opera a 
perfetta regola d'arte.
Compreso nel prezzo l'allaccio e la perfetta sigillatura dei 
condotti in entrata ed in uscita dalla fossa,  la pulitura finale 
all'interno della fossa anche mediante lavaggio e/o aspirazi-
one meccanica.

(EURO settecentododici/55) cad 712,55

36.05.059 Monoblocco anaerobico (fossa Imhoff+filtro) per  18 AE
Fornitura e posa in opera di monoblocco anaerobico (fossa 

Imhoff+filtro) tipo modello 18000 codice Staman18 o simi-
lari, utile per18 AE calcolati in base alla normativa in vigore 
nella Regione Emilia-Romagna, o similari, da posarsi all'in-
terno dello scavo con sottofondo e rinfianco in sabbiella ben 
costipata di almeno cm 20 (scavo e rinfianco compensati a 
parte), compreso nel prezzo l'onere degli allacci, la perfetta 
sigillatura dei condotti in entrata ed in uscita dal pozzetto, la 
messa in quota del pozzetto, le prolunghe delle ispezioni, i 
pezzi speciali, la pulitura finale all'interno del pozzetto anche 
mediante lavaggio e/o aspirazione meccanica ed ogni 
quant'altro necessario per darlo in opera a perfetta regola 
d'arte. 
(EURO ottomilasettecentosessantotto/40) a corpo 8.768,40

36.05.061 Fornitura e posa in opera di pozzetto di cacciata in po-
lietilene tipo Starcac2 o similari da l. 600
Fornitura e posa in opera di pozzetto di cacciata in polietile-
ne tipo Starcac2 o similari da l. 600, da posarsi all'interno 
dello scavo con sottofondo e rinfianco in sabbiella ben costi-
pata di almeno cm 20 (scavo e rinfianco compensati a parte), 
compreso nel prezzo l'onere degli allacci, la perfetta sigilla-
tura dei condotti in entrata ed in uscita dal pozzetto, la messa 
in quota del pozzetto, le prolunghe delle ispezioni, i pezzi 
speciali, la pulitura finale all'interno del pozzetto anche me-
diante lavaggio e/o aspirazione meccanica ed ogni quant'alt-
ro necessario per darlo in opera a perfetta regola d'arte.
(EURO seicentosettantasette/05) cad 677,05

36.05.065 Pozzetti per pluviali monolitici in c.a.v.
Fornitura, posa in opera ed allaccio di pozzetti per pluviali 
monolitici in c.a.v. (esterno cm 30x30+13x13 interno 
24x24+11x11) sifonati con ingresso a sezione circolare ed 
uscita orizzontale, completo di plotta e coperchio di ispezio-
ne , paratia sifonante,  foro d' entrata tondo Ø 80/100.
Compreso nel prezzo il sottofondo di posa ed il rinfianco di 
tutto il pozzetto in calcestruzzo, la messa in quota del poz-
zetto, l'allaccio al tubo pluviale e la siliconatura perimetrale, 
l'allaccio alla condotta di scarico (compreso curve e pezzi 
speciali) ed ogni quant'altro necessario per darlo in opera a 
perfetta regola d'arte.
(EURO cinquantasei/00) cad 56,00
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36.05.066 Impianto di fitodepurazione
Formazione di impianto di fitodepurazione dei reflui civile 
del vivaio Castellaro, del tipo superficiale a flusso orizzon-
tale (letto assorbente), dimensione del manufatto finito m. 
10,30x8,80x1,10, mediante:
Scavo in sezione ampia eseguito con mezzi meccanici e re-
golarizzazione del fondo scavo; 
Realizzazione di getto di pulizia in calcestruzzo magro (sp. 
cm 5) tirato in piano;
Realizzazione di soletta in c.c.a. (sp.cm 10) con cemento Rck 
425 dosato a q. 3,00, armata con rete elettrosaldata, vibra-
ta, casserata e tirata in perfetto piano;
Realizzazione di pereti perimetrali in c.c.a. (sp.cm 10 h.cm 
45) con cemento Rck 425 dosato a q. 3,00, armate con rete 
elettrosaldata, vibrate e casserate, compreso l’onere per la 
predisposizione die fori in entrata ed in uscita die condotti;
Fornitura e posa in opera sul fondo della vasca di uno strato 
regolare di cm 20 di sp. di ghiaia lavata 40/70 mm.
Fornitura e posa in opera di uno strato regolare, sovrastan-
te al primo, di cm 20 di sp. di ghiaietto lavato 12/20 mm;
Fornitura e posa in opera di condotti per la ripartizione die 
fluidi sul letto assorbente, diametro mm 110, fessurati sulla 
superfice inferiore;
Fornitura e posa in opera di un telo in tessuto non tessuto a 
perfetta copertura die tubi e del filtro drenante;
Formazione, al di sopra del tessuto, di uno strato di cm 50 
di sp. di terreno agrario miscelato al 50% con torba di otti-
ma qualità e steso in piano regolare;
Formazione di fossi a sezione trapezia a protezione del filtro 
di fitodepurazione.
Compreso nel prezzo l’onere degli allacci die condotti in 
entrata ed in uscita dal filtro ed ogni quant’altro necessario 
per darlo eseguito a regola d’arte, le sole piantumazioni 
escluse.
(EURO diecimilacinquecentonovantatre/10)

a corpo 10.593,10

36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per fog-
nature e scarichi interrati non in pressione
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature 
e scarichi interrati non in pressione conformi alla norma  
UNI EN 1401, SN 4, SDR 41 Codice UD con giunti a bic-
chiere ed anelli elastometrici, posto in opera in scavi (com-
pensati a parte) su letto di sabbia di 10 cm,  rinfianco laterale 
sul tubo minimo cm 10 e il ricoprimento in sabbia del 
condotto pure con sabbia  per lo spessore di 20 cm (fornitura 
e posa della sabbia compensata a parte). Compreso altresi 
nel prezzo i tagli, lo sfrido, le curve, i pezzi speciali (T, ispe-
zioni, sifoni, riduzioni, raccordi,tappi, ecc.), il mastice, le 
guarnizioni, la siliconatura, la formazione delle pendenze di 
scolo, la fornitura e posa in opera della bandella plastica di 
segnalazione del condotto ed ogni quant'altro necessario per 
dare i condotti in opera a perfetta regola d'arte:
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a diametro esterno mm. 100 e mm 110 spessore mm 3,2
diametro esterno mm. 100 e mm 110 spessore mm 3,2
(EURO quattordici/90) m 14,90

b diametro esterno mm. 125 spessore mm 3,2
diametro esterno mm. 125 spessore mm 3,2
(EURO quindici/85) m 15,85

c diametro esterno mm. 160 spessore mm 4
diametro esterno mm. 160 spessore mm 4
(EURO sedici/95) m 16,95

d diametro esterno mm. 200 spessore mm 4,9
diametro esterno mm. 200 spessore mm 4,9
(EURO venti/55) m 20,55

e diametro esterno mm. 250 spessore mm 6,2
diametro esterno mm. 250 spessore mm 6,2
(EURO ventisette/75) m 27,75

f diametro esterno mm. 315 spessore mm 7,7
diametro esterno mm. 315 spessore mm 7,7
(EURO quarantuno/65) m 41,65

g diametro esterno mm. 400 spessore mm 9,8
diametro esterno mm. 400 spessore mm 9,8
(EURO sessantatre/35) m 63,35

36.15.016 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in po-
lietilene (HDPE) cieco
Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietile-
ne (HDPE) cieco, secondo prEN 13476-1 tipo B, in polieti-
lene (PE), con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 25-50 m o in 
barre da 6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità , 
requisiti come da prEN 13476-1 tipo B, corrugato esterna-
mente e con parete interna liscia, realizzato a doppia parete 
con coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete 
resistente con spessore di norma, misurato all'interno della 
costola, secondo le indicazioni di norma, classe di rigidezza 
circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica del sistema di 
giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in de-
pressione secondo norma, compresa la raccorderia necessa-
ria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento, sottofondo, 
rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm, escluso 
scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 
mm
diametro nominale esterno 40 mm, diametro interno 32 mm
(EURO due/60) m 2,60

b diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 
mm
diametro nominale esterno 50 mm, diametro interno 41 mm
(EURO due/70) m 2,70

c diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 
mm
diametro nominale esterno 63 mm, diametro interno 51 mm
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(EURO due/90) m 2,90

d diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 
mm
diametro nominale esterno 75 mm, diametro interno 63 mm
(EURO tre/00) m 3,00

e diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 
mm
diametro nominale esterno 90 mm, diametro interno 76 mm
(EURO tre/40) m 3,40

f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 
mm
diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm
(EURO tre/70) m 3,70

g diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 
106 mm
diametro nominale esterno 125 mm, diametro interno 106 
mm
(EURO quattro/40) m 4,40

h diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 
120 mm
diametro nominale esterno 140 mm, diametro interno 120 
mm
(EURO sei/30) m 6,30

i diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 
135 mm
diametro nominale esterno 160 mm, diametro interno 135 
mm
(EURO tredici/10) m 13,10

l diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 
176 mm
diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 
mm
(EURO quindici/80) m 15,80

m diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 
218 mm
diametro nominale esterno 250 mm, diametro interno 218 
mm
(EURO ventidue/90) m 22,90

n diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 
273 mm
diametro nominale esterno 315 mm, diametro interno 273 
mm
(EURO trentasette/10) m 37,10

o diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 
344 mm
diametro nominale esterno 400 mm, diametro interno 344 
mm
(EURO quarantanove/20) m 49,20

p diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 
427 mm
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diametro nominale esterno 500 mm, diametro interno 427 
mm
(EURO centotredici/20) m 113,20

39.05.007 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
trafilato a freddo tipo B450A
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato tra-
filato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le dimensioni in-
dicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, com-
presi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO uno/80) kg 1,80

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

39.10.007 Fornitura e posa in opera di tettoia “deposito carburan-
ti“ in profilati metallici zincati a caldo
Fornitura e posa in opera di tettoia “deposito carburanti“ in 
profilati metallici zincati a caldo del tipo a norma di legge, 
certificati e marchiati, costituita da:
- n° 6 piastre per il fissaggio dei pilastri alla struttura di 
fondazione da mm 300x300x12, complete ciascuna di  n° 4 
tirafondi sagomati di collegamento alla platea di fondazione 
del diam. mm 20 sviluppo mm 700 filettati in testa per il fis-
saggio con viti e doppi bulloni M20 e saldati alla piastra;
- n° 6 piastre con n° 4 fori cadauna  saldate alla base dei pi-
lastri per il collegamento degli stessi alla struttura di fonda-
zione da mm 300x300x12; il collegamento rigido piastra pi-
lastro dovrà essere rinforzato mediante n° 2 fazzoletti trian-
golari (B mm 200 H mm 100) per pilastro da mm 12 saldati 
a al pilastro ed alla piastra;
- n° 3 + 3 pilastri HEB 120, altezza rispettivamente di mm 
2.700,00 e mm 2.100,00;
- n° 6 piastre con n° 12 fori cadauna saldate alla sommità dei 
pilastri per il collegamento degli stessi alle travi IPE 160 da 
mm 130x450x10; il collegamento rigido piastra pilastro 
dovrà essere rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari 
(B mm 200 H mm 100) per pilastro da mm 12 saldati a al 
pilastro ed alla piastra;
- n° 4 travi IPE 160 orizzontali (lunghezza mm 6,140,00 -
interasse mm 5,400,00) fissate alle piastre saldate sui pilastri 
HEB 120 mediante viti e doppi bulloni M16.
- n° 19 profilati Omega avvitati alle travi di copertura (mm 
120x60x30x2,5) lunghezza mm 4,900,00;
- n° 2+2 controventi con tenditore a livello della copertura, 
in acciaio zincato a caldo del diam di mm 14 lunghezza mm 
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6.600,00 saldati alla struttura primaria di copertura;
- copertura in lastre di lamiera grecata (m. 12,40x5,00), 
spessore mm  6/10 mm preverniciata nel colore rosso Siena 
con almeno 4 fissaggi al mq ai profilati Omega sottostanti;
-grondaia in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena 
spessore 6/10mm completa di imbocchi, pezzi speciali , ci-
cogne e fissaggi;
n° 2 pluviali in lamiera zincata preverniciata color rosso Sie-
na spessore 6/10 - diam 100mm completa di curve, pezzi 
speciali , collari e fissaggi;
Compreso nel prezzo la predisposizione ed il fissaggio anche 
mediante punti di saldatura dei tirafondi e delle piastre di 
ancoraggio dei pilastri all'armatura della platea di fondazio-
ne, i tagli, i fori, lo sfrido, la zincatura a caldo di tutti gli 
elementi metallici, i collegamenti rigidi mediante saldature a 
filo da eseguirsi profilato su profilato e sulle piastre di rin-
forzo, il montaggio ed il fissaggio delle strutture, i doppi 
bulloni di ancoraggio, il tensionamento dei controventi di 
copertura, il fissaggio delle lastre grecate di copertura alla 
struttura ed i relativi elementi di fissaggio e le guarnizioni, la 
siliconatura all'estradosso della copertura degli elementi di 
fissaggio delle lastre, la fornitura e posa in opera della 
grondaia in lamiera zincata preverniciata nel colore della co-
pertura completa di cicogne e pezzi speciali, la fornitura e 
posa in opera di due tubi pluviali completi di pezzi speciali e 
curve, l'assistenza al montaggio compreso il sollevamento 
della carpenteria e dei singoli elementi ed ogni quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
L'installatore certificato delle strutture metalliche, respon-
sabile della fornitura e della posa in opera dei materiali, tutti 
a norma di legge, certificati e marchiati, è tenuto a fornire 
alla direzione dei lavori tutte le certificazioni e le attestazioni 
richieste per il collaudo del manufatto.
(EURO undicimila/00) a corpo 11.000,00

39.10.008 Fornitura e posa in opera di tettoia “letamaia lavorazio-
ne inerti“ in profilati metallici zincati a caldo 
Fornitura e posa in opera di tettoia “letamaia lavorazione 
inerti“ in profilati metallici zincati a caldo del tipo a norma 
di legge, certificati e marchiati, costituita da:
- n° 9 piastre per il fissaggio dei pilastri alla struttura di 
fondazione da mm 300x300x12, complete ciascuna di  n° 4 
tirafondi sagomati di collegamento alla platea di fondazione 
del diam. mm 20 sviluppo mm 700 filettati in testa per il fis-
saggio con viti e doppi bulloni M20 e saldati alla piastra;
- n° 9 piastre con n° 4 fori cadauna  saldate alla base dei pi-
lastri per il collegamento degli stessi alla struttura di fonda-
zione da mm 300x300x12; il collegamento rigido piastra pi-
lastro dovrà essere rinforzato mediante n° 2 fazzoletti trian-
golari (B mm 200 H mm 100) per pilastro da mm 12 saldati 
a al pilastro ed alla piastra;
- n° 3 + 3 + 3 pilastri HEB 120, altezza rispettivamente di 
mm 2.700,00, mm 3,30000,00 e 2,700,00;
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- n° 9 piastre con n° 12 fori cadauna saldate alla sommità dei 
pilastri per il collegamento degli stessi alle travi IPE 160 da 
mm 130x450x10; il collegamento rigido piastra pilastro 
dovrà essere rinforzato mediante n° 2 fazzoletti triangolari 
(B mm 200 H mm 100) per pilastro da mm 12 saldati a al 
pilastro ed alla piastra;
- n° 6 travi IPE 160 orizzontali (lunghezza mm 6,140,00 -
interasse mm 5,400,00) fissate alle piastre saldate sui pilastri 
HEB 120 mediante viti e doppi bulloni M16.
- n° 38 profilati Omega avvitati alle travi di copertura (mm 
120x60x30x2,5) lunghezza mm 4,900,00;
- n° 2+2+2+2 controventi con tenditore a livello della co-
pertura, in acciaio zincato a caldo del diam di mm 14 lung-
hezza mm 6.600,00 saldati alla struttura primaria di copertu-
ra;
- copertura a due acque in lastre di lamiera grecata (m. 
2x12,40x5,00), spessore mm  6/10 mm preverniciata nel co-
lore rosso Siena con almeno 4 fissaggi al mq ai profilati 
Omega sottostanti;
-grondaie in lamiera zincata preverniciata color rosso Siena 
spessore 6/10mm completa di imbocchi, pezzi speciali , ci-
cogne e fissaggi;
n° 2+2 pluviali in lamiera zincata preverniciata color rosso 
Siena spessore 6/10 - diam 100mm completa di curve, pezzi 
speciali , collari e fissaggi;
Compreso nel prezzo la predisposizione ed il fissaggio anche 
mediante punti di saldatura dei tirafondi e delle piastre di 
ancoraggio dei pilastri all'armatura della platea di fondazio-
ne, i tagli, i fori, lo sfrido, la zincatura a caldo di tutti gli 
elementi metallici, i collegamenti rigidi mediante saldature a 
filo da eseguirsi profilato su profilato e sulle piastre di rin-
forzo, il montaggio ed il fissaggio delle strutture, i doppi 
bulloni di ancoraggio, il tensionamento dei controventi di 
copertura, il fissaggio delle lastre grecate di copertura alla 
struttura ed i relativi elementi di fissaggio e le guarnizioni, la 
siliconatura all'estradosso della copertura degli elementi di 
fissaggio delle lastre, la fornitura e posa in opera della 
grondaia in lamiera zincata preverniciata nel colore della co-
pertura completa di cicogne e pezzi speciali, la fornitura e 
posa in opera di due tubi pluviali completi di pezzi speciali e 
curve, l'assistenza al montaggio compreso il sollevamento 
della carpenteria e dei singoli elementi ed ogni quant'altro 
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
L'installatore certificato delle strutture metalliche, respon-
sabile della fornitura e della posa in opera dei materiali, tutti 
a norma di legge, certificati e marchiati, è tenuto a fornire 
alla direzione dei lavori tutte le certificazioni e le attestazioni 
richieste per il collaudo del manufatto.
(EURO ventiduemilatrecento/00) a corpo 22.300,00

39.10.030 Fornitura e posa in opera di chiusino antiodore tipo 
EKO DIAP  o equivalente, in ghisa sferoidale
Fornitura e posa in opera di chiusino antiodore tipo EKO 



  
45

L’IMPRESA    L’UFFICIALE ROGANTE            IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

   dr. avv. Maria Grazia Creta                         dr. ing. Mauro Vannoni

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

DIAP  o equivalente, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-7 a 
norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe 250 
della norma EN124 ed al marchio di qualità prodotto, 
rilasciato da organismo di certificazione indipendente accre-
ditato per la certificazione di qualità prodotto di dispositivi 
di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale in conformità
alla EN 45000, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di 
colore nero.
Composto da:
Coperchio quadrato con superfice a rilievi anti sdrucciolo 
munito di asola per il sollevamento.
Telaio a base quadrata con sezione ad “U“ adatta a creare un 
sifone con il bordo inferiore
del coperchio in funzione antiodore quando riempita con un 
impasto di grasso e sabbia. Base maggiorata ai quattro ango-
li per garantire aderenza e stabilità sulpozzetto.
Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le se-
guenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo 
da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione:
Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124);
Classe di appartenenza;
Nome o logo del produttore;
Luogo di fabbricazione;
Marchio di qualità prodotto.
Questo prodotto deve essere corredato delle seguenti docu-
mentazioni tecniche:
Certificazione ISO 9001
Certificazione qualità prodotto (EN 124).
Su richiesta possono essere inoltre essere forniti:
Rapporto delle prove meccaniche (carico di prova e freccia
residua) eseguite sul dispositivo conformemente a quanto 
disposto al punto 8 della
Norma EN 124;
Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sfe-
roidale conformemente alla ISO 1083 o EN1563 per la 
gradazione 500 -7/GJS 500-7.
Compreso nel prezzo la posa in opera sul pozzetto, la messa 
in quota, il fissaggio con malta cementizia di ottima qualità 
ed ogni quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta rego-
la d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 
400-Passo mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10

 
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-
Passo mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
 
(EURO cinquantacinque/30) cad 55,30

b Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 
500-Passo mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00

 
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-
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Passo mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
 
(EURO settantatre/65) cad 73,65

c Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 
600-Passo mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-
Passo mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
 
(EURO novantotto/70) cad 98,70

39.10.031 Fornitura e posa in opera di griglia articolata concava  
tipo EKO GCS o equivalente, in ghisa sferoidale
Fornitura e posa in opera di griglia articolata concava  tipo 
EKO GCS o equivalente, in ghisa sferoidale 500-7/GJS 500-
7 a norma ISO 1083 (1987)/EN 1563 conforme alla classe 
250 della norma EN124 ed al marchio di qualità prodotto, 
rilasciato da organismo di certificazione indipendente accre-
ditato per la certificazione di qualità prodotto di dispositivi 
di chiusura e coronamento in ghisa sferoidale in conformità 
alla EN 45000, rivestito di vernice protettiva idrosolubile di 
colore nero.
Composto da:
Griglia quadrata concava articolata grazie ai perni solidali 
alla stessa con forma e disposizione degli alveoli di captazi-
one ottimizzata per favorire il deflusso delle acque e la sicu-
rezza del traffico ciclistico grazie ad apposite barrette rompi 
tratta.
Telaio a base quadrata con sezione ad “U“ adatta a creare un 
sifone con il bordo inferiore
del coperchio in funzione antiodore quando riempita con un 
impasto di grasso e sabbia. Base maggiorata ai quattro ango-
li per garantire aderenza e stabilità sulpozzetto.
Tutti i componenti del dispositivo devono riportare le se-
guenti marcature realizzate per fusione, posizionate in modo 
da rimanere possibilmente visibili dopo l'installazione:
Norma di riferimento (UNI-EN 124 o EN 124);
Classe di appartenenza;
Nome o logo del produttore;
Luogo di fabbricazione;
Marchio di qualità prodotto.
Questo prodotto deve essere corredato delle seguenti docu-
mentazioni tecniche:
Certificazione ISO 9001
Certificazione qualità prodotto (EN 124).
Su richiesta possono essere inoltre essere forniti:
Rapporto delle prove meccaniche (carico di prova e freccia 
residua) eseguite sul dispositivo conformemente a quanto 
disposto al punto 8 della
Norma EN 124;
Analisi chimica e prove meccaniche eseguite sulla ghisa sfe-
roidale conformemente alla ISO 1083 o EN1563 per la 
gradazione 500 -7/GJS 500-7.
Compreso nel prezzo la posa in opera sul pozzetto, la messa 
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in quota, il fissaggio con malta cementizia di ottima qualità 
ed ogni quant'altro occorra per darlo in opera a perfetta rego-
la d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 
362-Passo mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-
Passo mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17
 
(EURO settantadue/50) cad 72,50

b Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 
500-Passo mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-
Passo mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21
 
(EURO ottanta/15) cad 80,15

c Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 
580-Passo mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-
Passo mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50
 
(EURO centosedici/40) cad 116,40

39.10.033 Sovraprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini o 
caditoie in sostituzione degli elementi in c.a.v. 
Sovraprezzo per fornitura e posa in opera di chiusini o cadi-
toie in sostituzione degli elementi in c.a.v. previsti a copertu-
ra dei pozzetti, del tipo di quelli di cui agli artt. 39.10.030 e 
39.10.031, posti in opera e fissati a perfetta regola d'arte.

a Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 
400-Passo mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 40 C: Lato max mm 400-
Passo mm 310- Altezza mm 41-Peso kg 13,10
(EURO quarantacinque/70) cad 45,70

b Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 
500-Passo mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 50 C: Lato max mm 500-
Passo mm 401- Altezza mm 43-Peso kg 20,00
(EURO cinquantanove/25) cad 59,25

c Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 
600-Passo mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
Classe C250 -  Tipo EKO - DIAP 60 C: Lato max mm 600-
Passo mm 500- Altezza mm 49-Peso kg 29,20
(EURO settantaquattro/70) cad 74,70

36.05.060.d Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 
362-Passo mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 36 C: Lato max mm 362-
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Passo mm 252- Altezza mm 41-Peso kg 17
 
(EURO trentanove/20) cad 39,20

36.05.060.e Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 
500-Passo mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 50 C: Lato max mm 500-
Passo mm 368- Altezza mm 50-Peso kg 21
 
(EURO sessantatre/95) cad 63,95

36.05.060.f Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 
580-Passo mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50

 
Classe C250 -  Tipo EKO - GCS 58 C: Lato max mm 580-
Passo mm 450- Altezza mm 63-Peso kg 36,50
 
(EURO novantadue/00) cad 92,00

39.10.034 Rivestimento interno del camino con lastre di ghisa
Rivestimento interno delle pareti del camino con lastre di 
ghisa, spessore mm 1 (peso complessivo kg 137 circa) con 
nervature di rinforzo fissate alle pareti, mediante:
rimozione delle lastre ammalaorate e governo delle superfici 
interne del camino
fornitura, posa in opera e fissaggio anche meccanico di n° 2 
lastre da 1000x700 
fornitura, posa in opera e fissaggio anche meccanico di n° 1 
lastra a forma di triangolo equilatero (base 1400 x h. 700 
mm).
Compreso nel prezzo l'onere del fissaggio alle pareti del 
camino ed ogni quant'altro necessario per darlo in opera a 
perfetta regola d'arte.
(EURO novecentoottanta/00) a corpo 980,00

39.15.010 Realizzazione di linea vita con funi in acciaio zincato
Realizzazione di linea vita con funi in acciaio zincato con 
fili aventi resistenza nominale a rottura per trazione pari a 
1800 N/mm², compresi relativi morsetti, radance, tenditori 
disposti a maglie incrociate,  formazione di anelli di an-
coraggio alle estremità delle funi di tenuta, con risvolto delle 
stesse di 50 cm, bloccate con n. 3 morsetti a cavalletto zin-
cati, fissaggio degli incroci mediante morsetti a vite, messa 
in tensione e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO quattordici/40) kg 14,40

45.05.005 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati 
stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito con 
materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi 
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in 
opera costipato. Compreso nel prezzo ogni quant'altro occor-
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ra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a ghiaia di cava
ghiaia di cava
(EURO quaranta/20) m³ 40,20

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO quarantadue/50) m³ 42,50

c materiale riciclato
materiale riciclato
(EURO ventisette/20) m³ 27,20

d ghiaia in sorte di fiume
ghiaia in sorte di fiume
(EURO ventisei/00) m³ 26,00

45.05.010 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico sta-
bilizzato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabiliz-
zato per fondazione stradale con legante naturale, materiali 
di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulomet-
ria, acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine come indica-
to nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/10) m³ 46,10

b a peso
a peso
(EURO ventitre/20) t 23,20

45.05.015 Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava
Fornitura e posa in opera di sabbia comune di cava, com-
presi oneri per fornitura, trasporto, stesa e compattazione 
come indicato nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il la-
voro finito a regola d'arte.
(EURO trentatre/70) m³ 33,70

51.05.016 Straordinaria manutenzione per il ripristino dell'area 
adibita alle colture in vaso
Straordinaria manutenzione per il ripristino dell'area adibita 
alle colture in vaso mediante:
- scavo di splateamento in perfetto piano eseguito a macchi-
na sino alla profondità di cm 30;
- costipamento e regolarizzazione del fondo dello scavo con 
rullo compressore;
- fornitura e posa in opera sul fondo scavo regolarizzato di 
geotessile (anti radice);
- fornitura, posa in opera e stesura di ghiaia lavata 40/70 
(spessore finito rullato cm 20);
- costipamento e regolarizzazione dello strato di ghiaia con 
rullo compressore;
- Fornitura, posa in opera e stesura di stabilizzato Ø 0,25 
(spessore finito rullato cm 10) atto a determinare la finitura 
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del piazzale;
- costipamento e regolarizzazione dello strato di stabilizzato 
con rullo compressore.
Compreso nel prezzo la sistemazione del terreno di risulta 
all'interno dell'area del vivaio ed ogni quant'altro necessario 
per dare l'area pronta ad accogliere le colture in vaso.
(EURO quattordici/00) m² 14,00

55.05.010 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso 
deposito carburanti del “vivaio Castellaro“
Fornitura e posa di impianto elettrico per luogo ad alto 
rischio di incendio da realizzarsi a norma delle vigenti nor-
mative di legge con materiale stagno e comprensivo di:
- Allaccio alla rete elettrica del vivaio mediante condotta in-
terrata (scavo escluso) con condotti elettrici di sezione ido-
nea debitamente certificati posti all'interno di idoneo 
cavidotto; 
-Quadro elettrico IP65 comandi luce, forza motrice e 
comando pompe gasolio; 
-Impianto di terra e collegamenti equipotenziali al dispersore 
di tutte le masse metalliche; -Collegamento alla rete di terra 
del vivaio; 
-Impianto di illuminazione e illuminazione di emergenza; 
-Prese interbloccate CEE IP65 monofase e trifase; 
-Spostamento commutatore pompa gasolio; 
-Isolamento della linea attuale nel ex deposito carburante.
Compreso nel prezzo ogni altro onere e magistero per dare 
l'impianto funzionante a regola d'arte, a norma con tutte le 
vigenti disposizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO millecinquecentonovanta/00) a corpo 1.590,00

55.05.011 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso le-
tamaia deposito inerti del “vivaio Castellaro“
Fornitura e posa di impianto elettrico del locale ad uso leta-
maia deposito inerti  da realizzarsi a norma delle vigenti 
normative di legge con materiale stagno e comprensivo di:
- Allaccio alla rete elettrica del vivaio mediante condotta in-
terrata (scavo escluso) con condotti elettrici isolati di sezione 
idonea debitamente certificati posti all'interno di idoneo 
cavidotto; 
-Quadro elettrico IP65 comandi luce;  
-Impianto di terra e collegamenti equipotenziali al dispersore 
di tutte le masse metalliche; -Collegamento alla rete di terra 
del vivaio; 
-Impianto di illuminazione;  
Compreso nel prezzo i condotti in materiale esistente porta 
cavi, i fissaggi, gli allacci ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'impianto funzionante a regola d'arte, a norma con tutte 
le vigenti disposizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO duemilacinquecento/00) a corpo 2.500,00

55.05.012 Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso 
deposito anti incendio del “vivaio Castellaro“
Realizzazione dell'impianto elettrico del locale ad uso depo-
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sito anti incendio del “vivaio Castellaro“
costituito da impianto prese forza motrice, impianto di illu-
minazione, corpi illuminanti a LED, rete ethernet, quadro 
elettrico, cavi isolati di idonea sezione, cavo e allaccio alla 
messa a terra e condotti porta cavi del tipo autoestinguente 
in materiale plastico trattati nel color rame cosi come la sca-
tole degli interruttori e delle prese.
Compreso nel prezzo l'installazione ed il fissaggio a regola 
d'arte ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto 
funzionante a regola d'arte, a norma con tutte le vigenti dis-
posizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO milleseicentonovantacinque/00) a corpo 1.695,00

55.05.013 Fornitura e posa in opera di  impianto di automazione 
mediante motorizzazione del cancello scorrevole 
d'ingresso
Fornitura e posa in opera di  impianto di automazione medi-
ante motorizzazione del cancello scorrevole di ingresso al 
vivaio mediante:
Motorizzazione in 24 V e con finecorsa induttivi. 
Centrale di comando con display di programmazione e sis-
tema ·D-Track di gestione e controllo
della coppia, della velocità e della posizione.
Ricevente radio bicanale incorporata. 
Finecorsa di prossimità per installazioni precise e sicure in 
ogni condizione ambientale. 
Sistema di alimentazione di emergenza a batterie, installabi-
le a bordo macchina. 
Compreso nel prezzo la dotazione di n°3 radiocomandi, se-
lettore a chiave e comandi apertura da uffici e magazzino, di 
linea elettrica e interruttore con salvavita da quadro generale 
vivaio.
Compreso nel prezzo i cavi isolati di idonea sezione, gli 
allacci ed ogni altro onere e magistero per dare l'impianto 
funzionante a regola d'arte, a norma con tutte le vigenti dis-
posizioni di legge e certificato dall'installatore.
(EURO milleduecentoottanta/00) a corpo 1.280,00

56.05.011 Recinzione metallica zincata plastificata con cancello a 
passo carraio
Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da rete me-
tallica zincata plastificata a maglia quadrata o romboidale (h: 
1,50) con sovrastante filo liscio dello stesso materiale (H 
complessiva fuori terra m. 1,70) montata su paletti in ferro a 
T  da mm 35x35x5,5 (H m 2,00 di cui cm 30 interrati) posti 
ad un interasse max di cm 200. Compreso nel prezzo lo 
scavo e la realizzazione dei plinti di fondazione in cal-
cestruzzo per il fissaggio dei paletti (30x30x30)la formazio-
ne di cancello carrabile a 2 ante ( 4,00x1,50) costituito da 
tubolare di ferro verniciato di idonea sezione e rete metallica 
plastificata con serratura a lucchetto, elemento di battuta 
centrale per le ante del cancello gettato in opera, tirantatura 
picchettata degli elementi di sostegno della recinzione ed 
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ogni quant'altro necessario per darla in opera a perfetta rego-
la d'arte
(EURO quarantasette/50) m 47,50

57.05.004 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta compren-
sivi di:
- cartello di cantiere redatto così come previsto nel capitolato 
speciale d'appalto;
- recinzione delle aree di cantiere (area deposito, carico, 
scarico materiali d'uso con recinzione fissa e cancello) ed 
aree di lavorazione (recinzione amovibile da spostare in base 
all'andamento dei lavori);
- segnaletica di cantiere da apporsi all'accesso dell'area del 
vivaio ed in prossimità delle aree di lavorazione;
- wc chimico completo di lavabo, compreso lo svuotamento 
e la costante pulizia;
- impianto elettrico di cantiere a norma delle vigenti disposi-
zioni di legge completo di messa a terra e certificazione di 
conformità;
- betoniera elettrica del tipo a norma con le vigenti disposi-
zioni legislative e marchiata CE, allacciata al quadro elett-
rico di cantiere e dotata di libretto d'uso e manutenzione e di 
idonea messa a terra certificata;
- strumenti elettrici portatili (trapano, sega elettrica, flessibi-
le, ecc.) del tipo a norma con le vigenti disposizioni legisla-
tive e marchiati CE, da allacciarsi al quadro elettrico di can-
tiere e dotati di libretto d'uso e manutenzione;
- riunioni di informazione formazione delle maestranze e dei 
preposti sulle modalità di esecuzione degli interventi da ese-
guire in sicurezza.
-POS dell'impresa appaltatrice, di eventuali subappaltatori, 
artigiani, ecc. autorizzati ad operare all'interno del cantiere.
E' da ritenersi compensato nei presenti oneri ogni quant'altro 
necessario per eseguire tutte le lavorazioni in massima sicu-
rezza, per evitare sovrapposizione di lavorazioni e per evita-
re interferenze con lavorazioni in essere all'interno dell'area 
vivaio (lavorazioni agricole e presenza di addetti a tali la-
vorazioni) ed all'esterno delle aree di cantiere.

(EURO millecinquecento/00) a corpo 1.500,00
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TABELLA «A» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANO D'OPERA

Elementi di costo Importo %

Mano d'opera € 16.648,95 27,07
Materiale € 19.620,25 31,90
Trasporti € 3.690,88 6,00
Noleggi € 21.545,38 35,03
Totale € 61.505,46 100,00

Squadra tipo
Operai specializzati n. 2,00

27,07
Operai qualificati n 2,00

TABELLA «B»
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SU-

BAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 42, comma 1)

Categoria ex allegato 
A D.P.R. n. 34 del 2000

(i)
Euro

Incidenza % 
manodopera 

1 Edifici civili e industriali prevalente OG 1 61.505,46 27,07%

Tutti i lavori non sono subappaltabili come previsto all’art. 5 del presente Capitolato di cottimo fi-
duciario

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI OG 1 61.505,46 27,07
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TABELLA «C» CARTELLO DI CANTIERE (dim. 1,50 x 2,00) 

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Servizio Tecnico di Bacino Romagna             Servizio Parchi e Risorse Forestali
 Via delle Torri, 6 47121  Forlì                          Viale della Fiera, 8 – 40127 Bologna

___________________   Rifunzionalizzazione struttura vivaistica regionale denominata “Castellaro” 
- Galeata (FC). 

1° Stralcio Esecutivo –
Straordinaria manutenzione della rete fognaria e della platea di irrigazione a goccia e nebulizzata.

Importo complessivo €uro 70.018,30

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

PROGETTAZIONE                                                  DIREZIONE LAVORI

Servizio Tecnico di Bacino Romagna      Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Forlì                                                      Sede di Forlì

Durata stimata dei lavori in giorni: 70 Notifica preliminare in data:

RESPONSABILEDEL PROCEDIMENTO: Ing. Mauro Vannoni

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 70.018,30

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 60.005,46

ONERI PER LA SICUREZZA Euro   1.500,00

RIBASSO D’ASTA  %

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro 

IMPRESA ESECUTRICE:

con sede

Qualificata per i lavori della_ categoria OG 1 ( __° , classifica fino a Euro _________________)

Direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________

  


