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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

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

§ Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento del codice dei contratti pubblici che nel prosieguo assu-
merà la denominazione di Regolamento”;

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

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

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

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

§ la legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in Legge del Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011 - Semestre Eu-
ropeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia";

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

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

CAPO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DESCRIZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e finalità

1. L'appalto intitolato “L114053 - Interventi di messa in opera e avvio del monitoraggio di fase 2 nella zona del 
crollo della Rupe di San Leo (RN) - Primo stralcio” ha per oggetto la messa in opera e la gestione del sistema di 
monitoraggio per il controllo delle principali fratture dell’ammasso roccioso nella zona del crollo, occorso il 27 feb-
braio 2014.

2. Più precisamente, il monitoraggio oggetto del presente C.S.A. prevede l’installazione di estensimetri in foro nonché 
l’installazione di unità di acquisizione e trasmissione dati in remoto per monitorare le fratture in profondità, inte-
grando la strumentazione attualmente esistente, deputata al controllo delle fratture in superficie. Pertanto, 
l’installazione della nuova strumentazione di monitoraggio prevede l'esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo 
nell’ammasso roccioso e anche la successiva ispezione video e rilievo Gamma Ray.

3. Si precisa che l’attività di gestione riguarda sia la nuova strumentazione da installare che quella esistente e già fun-
zionante.

4. Le risorse per l’esecuzione degli interventi di messa in opera del sistema di monitoraggio e per la gestione del moni-
toraggio per la durata di cinque anni sono state autorizzate dall’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo 
e della Costa, Protezione Civile ai sensi della L.R. 1/2005 art. 10 e successiva DGR n. 561/2007.

Art. 2 – Descrizione sommaria delle prestazioni

1. Le tipologie di prestazioni sono di seguito elencate in termini esclusivamente qualitativi:
− Sondaggi a carotaggio continuo con inclinazione compresa tra 5° e 30° rispetto all’orizzontale, di lunghezza 

non superiore a 100 ml;
− Ispezione video ed esecuzione di rilievi Gamma Ray in foro;
− Prove di laboratorio per la caratterizzazione fisica e meccanica della roccia;
− Installazione della strumentazione geotecnica di monitoraggio e fornitura di piattaforma web, per la gestione del 

monitoraggio, con funzione di archiviazione, visualizzazione, controllo, validazione, graficizzazione, allerta-
mento ecc;

− Gestione del monitoraggio (archiviazione, visualizzazione, controllo, validazione; graficizzazione, allertamento 
ecc.) e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevede anche la riparazione e/o sostituzione di 
strumentazione esistente (estensimetri a filo, estensimetri potenziometrici a barra, vibrometri ecc) e di nuova in-
stallazione (estensimetri multi base in foro).

Art. 3 – Ammontare dell’appalto

1. L’importo delle prestazioni posti a base dell’affidamento è definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b
Importo Costi della sicurezza TOTALE

1 A misura € 191.180,60
2 A corpo € 7.550,00 € 1.000,00 € 199.730,60

2. La base d’appalto ammonta a € 199.730,60 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 4 – Capacità tecnica e professionale del prestatore del servizio

1. E’ richiesto il possesso dei requisiti della capacità tecnica e professionale del prestatore del servizio previsti dall’art. 
42 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 5 – Modalità di esecuzione

1. L’importo complessivo (comprensivo di I.V.A.) dell’appalto ammonta ad euro 220.000,00 (diconsi euro duecento-
ventimila/00). 



L.R. n. 1/2005
L.R. 1/2005 ART. 10 - L114053 - INTERVENTI DI MESSA IN OPERA E AVVIO DEL MONITORAGGIO DI FASE 

2 NELLA ZONA DEL CROLLO DELLA RUPE DI SAN LEO (RN).
1° STRALCIO € 220.000,00

Progetto Esecutivo

5

2. L’importo del servizio potrà anche esaurirsi al di sotto di Euro 220.000,00. La Ditta nulla avrà a pretendere a seguito 
del minor importo dell'effettivo servizio svolto. La Stazione Appaltante si riserva, pertanto, l’insindacabile facoltà di 
impartire tutte le indicazioni che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dell'appalto 
senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi o di indennizzi aggiuntivi, di qualsiasi 
natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale di appalto.

3. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi preventivi delle diverse prestazioni calcolate a misura po-
tranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assolu-
ta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte, diminuzioni o soppressioni di alcune catego-
rie previste e di esecuzione di altre non previste, nei limiti e con le prescrizioni di cui all’art. 161 del DPR 207/2010. 
Gli importi dei compensi a corpo, fissi ed invariabili, sono soggetti anch’essi al ribasso d’asta. Non sono ammesse of-
ferte in aumento, né offerte parziali. Non sono invece soggetti a ribasso d’asta gli oneri per la sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2009.

4. Resta inteso che la tipologia della strumentazione di monitoraggio e delle prove geotecniche che l’Amministrazione 
regionale potrà richiedere sarà esclusivamente quella indicata nell'Elenco Prezzi. Eventuali tipologie di strumenta-
zione di monitoraggio prove geotecniche diverse dovranno essere preventivamente concordate ed accettate da en-
trambe le parti.

Art. 6 – Fasi operative

1. Le fasi operative principali dei servizi sono così riassumibili:
− ricognizione delle zone interessate dalle perforazioni e dalla installazione della strumentazione di monitoraggio

e sopralluogo con un il Direttore dell’esecuzione del Contratto, incaricato dalla Stazione Appaltante per acquisi-
re tutte le informazioni utili a predisporre il piano operativo;

− verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi (art. 303 del Regolamento dei LLPP, DPR 207/2010);
− eventuale sospensione e ripresa dei servizi (art. 308 del Regolamento dei LLPP, DPR 207/2010;
− consegna della Relazione Tecnica con restituzione cartacea e su supporto informatico dei servizi effettuati;
− verbale di ultimazione dei servizi (art 309 del Regolamento dei LLPP, DPR 207/2010;
− attestazione di regolare esecuzione dei servizi (art. 325 del Regolamento dei LLPP, DPR 207/2010;
− pagamento dei servizi effettuati.

Art. 7 – Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a misura e a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice.
2. Per la parte a misura l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effetti-

vamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente Capi-
tolato speciale.

3. Per la parte a misura i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e 
sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle singole quantità esegui-
te.

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

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
3, punto 1 e punto 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, punto 3, costi-
tuiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particola-
re nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.

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

Art. 8 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento 
di aggiudicazione definitiva ai sensi degli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006. In caso di mancata stipulazione da parte 
dell'aggiudicatario si procederà a norma di legge. L'approvazione del contratto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla 
stipula dello stesso mediante determinazione del Dirigente competente. 

2. L'efficacia del contratto inizia dalla data della sua approvazione da parte della Dirigente competente. Ai sensi degli 
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artt. 1341 e 1342 Codice Civile, è esclusa la corresponsione di indennizzi in caso di mancata approvazione; nell'e-
ventualità della consegna in via di urgenza sotto le riserve di legge, a seguito di autorizzazione del Responsabile del 
Procedimento, è corrisposto all'affidatario la quota parte del prezzo corrispondente al rilievo già effettuato.

Art. 9 – Attrezzature, strumentazione e personale

1. L'impresa deve avere disponibilità d’uso dell'attrezzatura tecnica adeguata per portare a termine le prestazioni secon-
do le specifiche richieste nei relativi articoli del capitolato speciale d'appalto e nell’Elenco Prezzi. Per adeguata at-
trezzatura tecnica deve intendersi la dotazione di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riportato
nel seguito, indispensabile per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto:
− sonda di potenza e peso adeguato per eseguire perforazioni a rotazione, ad andamento verticale o inclinate oltre 

i 45° rispetto alla verticale (inclinazione prevista 5° ÷ 30° rispetto all’orizzontale), a carotaggio continuo, in ter-
reni di qualsiasi natura e consistenza, fino ad una profondità di 100 metri dal piano campagna;

− doppio carotiere T6S da utilizzarsi in presenza di roccia particolarmente fratturata per il recupero integrale del-
la carota;

− campionatore per S.P.T.;
− attrezzatura per l’esecuzione di video-ispezione in foro;
− attrezzatura per l’esecuzione in foro di prove geofisiche tipo Gamma Ray.

2. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d’uso, conformi ai requisiti di sicurez-
za sanciti dalle “direttive macchine” di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vi-
genti.

3. La dotazione riguarda anche il personale tecnico esperto per l’installazione di strumentazione di monitoraggio auto-
matico e per la predisposizione di piattaforma web dedicata alla gestione del monitoraggio su sito ftp.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 10 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

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

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

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

Art. 11 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a. il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, 

descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo, comprensivo dell’elenco prezzi unitari;
b. tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e 

degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
c. il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 

131 del Codice e relativa approvazione; 
d. il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice;
e. il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento;
f. le polizze di garanzia.

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

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche;
− il Regolamento del codice dei contratti approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
− la legge 12 luglio 2011, n. 106.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
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− il computo metrico estimativo;
− le tabelle di riepilogo delle prestazioni, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno 

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

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

Art. 12 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta cono-
scenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pub-
blici, 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 cono-
scenza 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 le prestazioni, che, come da apposi-
to verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione delle prestazioni.

Art. 13 - Fallimento dell’appaltatore. Cessione e trasformazione d’azienda.

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

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

Art. 14 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall’appaltatore ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte 
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

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

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

Art. 15 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

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

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro prove-
nienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 16 – Direttore dell’esecuzione del contratto

1. La Stazione appaltante controlla, avvalendosi del proprio personale, l’andamento dell’esecuzione del contratto e i ri-
sultati raggiunti e l’Impresa aggiudicataria è tenuta alla necessaria collaborazione.

2. Alla valutazione, al controllo ed al rilascio del certificato di conformità il Responsabile del procedimento della Sta-
zione Appaltante incarica un Direttore dell’Esecuzione del Contratto con i seguenti compiti:
a. coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione ap-

paltante;
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b. assicurazione della regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando che le attività e le pre-
stazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali

c. individuazione e proposta al Responsabile del Procedimento delle eventuali integrazioni e modifiche da apporta-
re alle attività previste nel contratto per il raggiungimento del miglior risultato;

d. analisi, verbalizzazione e proposta al Responsabile del Procedimento sulle richieste di sospensioni e successive 
riprese dei servizi;

e. esame e valutazione delle risultanze dei servizi con rilascio di attestato di regolare esecuzione, da approvare 
successivamente dal Responsabile del Procedimento, per il corrispondente pagamento.

3. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riferisce per iscritto al Responsabile del Procedimento, il quale, ove ravvisi 
che il servizio svolto non corrisponda pienamente a quanto richiesto e stabilito in contratto, ha la facoltà di chiedere 
modifiche e ulteriori prestazioni, e, in caso di inadempienza, di procedere alla risoluzione del contratto;

4. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto può intraprendere ogni atto che consenta che le attività siano eseguite a re-
gola d’arte ed in conformità con il progetto ed il contratto.

5. Gli ordini, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto incaricato dalla Stazione Appal-
tante devono essere eseguiti con la massima diligenza e prontezza.

Art. 17 – Avvio esecuzione del contratto

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

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza all’avvio delle prestazioni, qualora ne sussistano le 
motivazioni (art. 302 commi 2 e 3 del DPR 207/2010), previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, an-
che nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dell’esecuzione del contratto indica e-
spressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore 
dell’esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i ter-
mini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine an-
zidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possi-
bilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei la-
vori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accer-
tata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denuncia di inizio lavori/prestazioni effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cas-
sa edile ove dovuta.

Art. 18 – Termini per l’ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare le lavorazioni rappresentati da carotaggi e le prestazioni relativamente alla video-
ispezione, all’indagine geofisica in foro e alla posa strumentazione e collaudo funzionale, compresa la trasmissione 
dati su sito ftp e predisposizione di piattaforma web dedicata, sarà di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di avvio del contratto. Al termine della prima fase sarà redatto specifico attestato di 
regolare esecuzione delle prestazioni in corso d’opera. Dalla data del suddetto attestato di regolare esecuzione avrà 
inizio l’attività di gestione. 

2. L’attività di gestione del monitoraggio (gestione e validazione dati, manutenzione ordinaria e straordinaria) avrà una 
durata di anni 5 (cinque).

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

Art. 19 – Sospensioni dell’esecuzione del contratto e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via 
temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore, può ordinare la sospensione delle prestazioni redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali 
le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previ-
sti dall'art. 311 del Codice.
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2. Si applicano l’articolo 158, 159 e 160 del Regolamento generale.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può 

chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione 
dell’esecuzione del contratto purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione delle prestazioni o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma 
temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture. 

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

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

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

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

Art. 20 – Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo 
di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’1 per mille. 

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

zione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora 
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel pro-
gramma dei lavori di cui all’articolo 17.

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

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediata-
mente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta per-
centuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori o-
neri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

8. Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 21 – Programma esecutivo delle prestazioni

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio delle prestazioni, l'appaltatore  pre-
dispone e consegna alla direzione dell’esecuzione del contatto un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato 
in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare pre-
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sunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla di-
rezione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la direzione dell’esecuzione del contatto si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende ac-
cettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ulti-
mazione. 

2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, 
mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in 

qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Sta-
zione committente;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che ab-
biano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate 
dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione appaltante le società o aziende con-
trollate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intenden-
dosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli 
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del 
D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurez-
za e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

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

4. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d) del presente Capitolato, si tiene conto 
del rispetto delle seguenti cadenze del predetto cronoprogramma, considerate inderogabili, a partire dalla data di 
consegna dei servizi.

Art. 22 - Cronoprogramma

1. La tabella cronoprogramma sotto riportata vale per le lavorazioni rappresentati dalle perforazioni e le prestazioni re-
lativamente alla video-ispezione, all’indagine geofisica in foro e alla posa strumentazione e collaudo funzionale, 
compresa la trasmissione dati su sito ftp e predisposizione di piattaforma web dedicata (prima fase):

(giorni progressivi)

Lavorazione 
15 30 45 60 75 90 105 120

Allestimento del cantiere per esecu-
zione sondaggi. Rimozione cantiere.

Esecuzione sondaggi a carotaggio con-
tinuo, compreso spostamento su ogni 
punto di perforazione. Prove di labora-
torio. Restituzione delle risultanze 
delle indagini.

Esecuzione di video-ispezione e inda-
gine geofisica (Gamma Ray), compre-
so spostamento su ogni foro. Restitu-
zione delle risultanze.
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Posa strumentazione e centraline ac-
quisizione e trasmissione dati, esecu-
zione cablaggi e dispostivi di prote-
zione e attivazione piattaforma web 
per gestione dati. 

Revisione e verifica funzionamento 
del sistema di monitoraggio e pulizia 
dei luoghi.

2. Terminata la prima fase dei servizi, quella relativa al cronoprogramma, sarà redatto l’attestazione di regolare esecu-
zione del contratto esclusivamente per le prestazioni contenute nel cronoprogramma.

3. Dalla data dell’attestazione suddetta sarà avviata l’attività di gestione del monitoraggio che avrà una durata di 5 anni
(seconda fase).

Art. 23 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione se-
condo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funziona-

mento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o da-

gli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, se nominato;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle ope-
re di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressa-
mente approvati da questa;

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

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

Art. 24 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore, rispetto ai termini per l’esecuzione delle prestazioni contenute nel cronopro-
gramma e dell’avvio dell’attività di gestione, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzio-
ne del contratto per gravi inadempimenti contrattuali.

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

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

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - 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 fi-
deiussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione 
pari al 10% dell’importo contrattuale, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si ap-
plicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

Art. 26 - Pagamenti
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1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione appaltante. Il contratto 
indica i termini e le modalità di pagamento relative alle prestazioni contrattuali.

2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità 
rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

3. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del con-
tratto.

4. Nel contratto saranno indicate le persone e l'indirizzo cui inviare gli avvisi, autorizzate dall’Impresa aggiudicataria a 
riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute in acconto o a saldo e l’indirizzo cui inviare le comunica-
zioni relative al contratto.

5. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestiva-
mente segnalata all'Amministrazione.

Art. 27 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali 
utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto 
del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 
27, 28 e 29, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 80.000,00 (ottantamila/00) al netto della ritenuta di cui 
al comma 2.

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

3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D. Lgs. n. 231/2002 così come modificato dal 
D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:
− il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, 

come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
− il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito man-

dato e l’erogazione a favore dell’appaltatore;
− il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’attestazione di regolare esecuzione, come espressa-

mente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la 

stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensio-
ne, ai sensi dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010.

5. Per quanto concerne il pagamento relativo all’attività di gestione della durata di anni 5 che prevede una somma com-
plessiva aggiudicata, sarà saldato il corrispettivo semestralmente, a partire dalla data dell’attestazione di regolare e-
secuzione delle prestazioni di prima fase e alla scadenza di ogni semestre, a condizione che siano state condotte tutte 
le attività di gestione previste nel progetto e nel presente CSA.

Art. 28 - Attestazione di regolare esecuzione

1. L’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni relative alla prima fase contenute nel cronoprogramma è e-
messa non oltre quarantacinque giorni dalla loro esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: 
− gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
− l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il tempo prescritto per 

l’esecuzione delle prestazioni, l’importo totale ovvero importo a saldo da pagare all’esecutore, l’attestazione di 
regolare esecuzione.

2. Per quanto riguarda invece la seconda fase relativa all’attività di gestione (escluse le manutenzioni e la fornitura stru-
mentazione e accessori sostituiti), i pagamenti saranno corrisposti ogni sei mesi.

3. Il primo pagamento avverrà dopo sei mesi a partire dalla data dell’attestazione di regolare esecuzione delle presta-
zioni della prima fase.

Art. 29 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale delle prestazioni è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito ver-
bale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque 
sia l’ammontare della somma. 
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2. Il conto finale delle prestazioni è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del pro-
cedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell’art. 201 del Regolamento Generale.

3. La rata di saldo, predisposta dopo l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), 
unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, punto 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l’avvenuta emis-
sione dell’attestato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regola-
mento generale, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, 
del Codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore 29 (ventinove) mesi in caso 
di attestazione di regolare esecuzione dalla data di ultimazione delle prestazioni e può essere prestata, a scelta del-
l'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della 
garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

6. Salvo quanto disposto dall’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 ese-
cuzione assuma carattere definitivo.

Art. 30 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per 
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 del presente Capitolato e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il cer-
tificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infrut-
tuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effet-
tivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al 
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Art. 31 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputa-
bile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulterio-
ri 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 32 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l’articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

2. Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto 
art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice e della L. n. 52/1991 a 

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

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE 
DELE PRESTAZIONI

Art. 34 - Valutazione delle prestazioni a misura

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

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

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

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 3, comma 1, colonna b) sono valutati in base all'importo previsto separa-
tamente dall'importo delle prestazioni negli atti progettuali e sul bando di gara in base alle singole voci in elenco 
come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.

Art. 35 - Valutazione delle prestazioni a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del 
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo 
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sul-
la misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
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2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare 
l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 
atti progettuali.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali con-
venzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella A, allegata al presente Capitolato speciale 
per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al la-
voro eseguito.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base 
d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla 
gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formula-
zione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 36 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113 del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 
per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la 
garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentua-
le; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 
20%.

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

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

lato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiara-
zioni liberatorie o restituzioni.

5. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle mag-
giori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garan-
zia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il 
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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

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

Art. 37 – Riduzione delle garanzie

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

Art. 38 - Garanzia fideiussoria per rata di saldo

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 9 del Codice e dell'art. 127 del Regolamento, l'appaltatore deve presen-
tare fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo per una somma garantita pari al valore dell'importo 
della medesima rata di saldo concessa, di durata pari a 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione o mesi 32 dalla data del Certificato di ultimazione lavori in caso di Collaudo, secondo quanto prescritto 
dall'art. 2 D.M. n. 123/2004.
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2. La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fideiussoria per il saldo" - schema tipo 1.4 -
e redatta sulla scheda tecnica 1.4 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

Art. 39 - Assicurazione a carico dell’impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129 del Codice, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una poliz-
za assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbli-
go di assicurazione. La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura assicurativa per danni di 
esecuzione, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di manutenzio-
ne" - schema tipo 2.3 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinata, deve coprire tutti i danni su-
biti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 
di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai 
sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a. DANNI ALLE OPERE:
Partita 1 - OPERE = pari all’importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato ad €);
Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: € 1.000.000,00 (edifici ad uso pubblico e privato rilevato stradale, strutture mu-
rarie, reti di servizi)
Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00: prevedere la copertura dei danni delle opere, provvisiona-
li, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e 
attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione ap-
paltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, i-
nondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque 
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, 
altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi e la copertura dei danni per il ripristino dei luoghi sia del can-
tiere che di quelli per l'accesso al cantiere;
b. RESPONSABILITA' CIVILE = € 3.000.000,00.
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla 
lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dall’aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati 
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, 
giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento, le stesse garanzie assicurative pre-
state dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 40 – Prezzi

1. I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i servizi appaltati, le som-
ministrazioni di materiali e mezzi d'opera per le opere in economia, sono contenuti nel seguente elenco con l'avver-
tenza che nei singoli prezzi è compreso tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le prescrizioni del presente 
Capitolato. Nei prezzi in genere si intende compreso l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di 
laboratorio e spese di collaudo, come pure l'utile relativo.

2. Con la formulazione dell’offerta la ditta inoltre implicitamente dichiara di avere:
a. bene inteso che tali lavori dovranno essere eseguiti a scopo di studio e progettazione e che pertanto la loro con-

duzione
b. dovrà essere particolarmente accurata così da permettere sempre la perfetta e completa utilizzazione a tale sco-

po;
c. preso esatta conoscenza delle zone ove i lavori dovranno svolgersi;
d. adeguatamente valutato tutte le condizioni e gli elementi locali come: distanze delle zone dei lavori tra loro e 

dai centri abitati, accesso alle zone medesime, possibilità dell’approvvigionamento dell’acqua necessaria per 
l’esecuzione dei lavori, ecc.;
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e. tenuto in considerazione le proprie disponibilità di attrezzatura da cantiere in modo da dare i lavori perfetta-
mente e completamente eseguiti ed utilizzabili a scopo di studio nel tempo e secondo tutte le prescrizioni, nor-
me, leggi e con tutti gli oneri ed obblighi di cui al presente atto.

In conseguenza di ciò, i prezzi offerti soddisfano tutte le condizioni del contratto e del presente atto, si intendono 
senza restrizione alcuna, accettati dall’Aggiudicatario come remunerativi di ogni spesa generale o particolare, in 
quanto essi comprendono:
a. le indennità di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e diversi;
b. i compensi per la fornitura ed il nolo di tutte le apparecchiature, strumenti, attrezzi, macchinari, mezzi di opera, 

provvisionali e speciali;
c. i compensi e le indennità per ogni loro carico e scarico, trasporto in cantiere e dal cantiere, spostamenti da pun-

to a punto della stessa zona e da zona a zona, in terreno di qualsiasi natura e di qualsiasi genere, in salita ed in 
discesa;

d. i compensi e le indennità per l’inoperosità di attrezzature, macchine ecc. e del personale del cantiere, derivante 
da necessità tecniche o da cause di forza maggiore;

e. i compensi per le spese di spedizione di campioni e cassette e per le spese postali in genere;
f. i compensi e le spese riguardanti la fornitura dei materiali ed il relativo trasporto, dazio, calo, perdite, spreco, 

ecc., nessuna eccettuata, per dare detti materiali pronti all’impiego in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori 
strada;

g. i compensi per gli operai ed ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi o strumenti ed utensili del mestiere;
h. i compensi per le assicurazioni di ogni specie;
i. i compensi per la documentazione tecnica che dovrà essere prodotta dall’Aggiudicatario a fine lavoro;
j. in genere quanto occorre per dare ciascun lavoro perfettamente e completamente definito ed utilizzabile generi-

camente a scopo di studio e specificamente ai fini della ricerca particolare per cui esso è stato eseguito.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortu-
ni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di I-
giene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la ri-
duzione del rumore e l’abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo.

Art. 42 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché 
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere nonché le norme previste dal 
D.Lgs n. 81/2008.

2. L’appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all’art. 131 del Codi-
ce e successivo art. 38 del presente Capitolato.

Art. 43 – Piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio 
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione 
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese su-
bappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad os-
servare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predi-
sposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 
5, e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.  
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2. Nel caso che ricorrano le condizioni per il rispetto dell’art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, ovvero presenza di più imprese 
esecutrici, il Committente nominerà il Coordinatore in fase di esecuzione, che redigerà apposito PSC che 
l’appaltatore sarà obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coor-
dinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai 
sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di 
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori even-
tualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

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

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte. 

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla presentazione delle pro-
poste dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le 
proposte si intendono rigettate. 

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

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

Art. 44 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e conse-
gnare al direttore dell’esecuzione del contratto o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzio-
ne, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'orga-
nizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valu-
tazione dei rischi di cui all’art.28 comma 2 e all’art. 29, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le no-
tizie di cui all’articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggior-
nato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

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

Art. 45 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con 
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 
81/2008.

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

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, 
a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 
81/2008 di seguito elencati: 
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;
b. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rap-

presentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
4. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifi-

ci piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 
In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capo-
gruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 



L.R. n. 1/2005
L.R. 1/2005 ART. 10 - L114053 - INTERVENTI DI MESSA IN OPERA E AVVIO DEL MONITORAGGIO DI FASE 

2 NELLA ZONA DEL CROLLO DELLA RUPE DI SAN LEO (RN).
1° STRALCIO € 220.000,00

Progetto Esecutivo

19

nell’esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di 

appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 46 – Subappalto

1. La Ditta appaltatrice, per l’esecuzione di particolari e specialistiche indagini, prove di laboratorio ed installazioni di 
strumentazione, potrà avvalersi di altre imprese specializzate.

2. L’affidamento in subappalto è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art.118 del Codice, previa autorizzazione 
della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a. che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta  le parti di opere che intende subappaltare o concedere in 

cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non 
può essere autorizzato; in caso in cui in sede di gara l’aggiudicatario abbia fornito dichiarazioni generiche rife-
rite al massimo consentito in termine di legge che non consentono di individuare univocamente l’oggetto del 
subappalto, lo stesso subappalto non sarà autorizzato;

b. che l’appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante unitamente a:
− schema di contratto di subappalto;
− dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 

dell’articolo 2359 del Codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di 
raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio;

− certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
la partecipazione alle gare di lavori pubblici e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei re-
quisiti generali di cui all'art.38 del Codice;

− comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'ap-

paltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere proro-
gato una sola volta per non più 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventual-
mente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli 
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

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

Art. 47 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere og-
getto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori su-
bappaltati.

2. Il direttore dell’esecuzione del contratto e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione 
in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2005, provvedono a verificare ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

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

Art. 48 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbli-
gato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a pro-
prio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cot-
timisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fat-
ture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento 
a favore degli affidatari, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell’art.118 del Codice.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti varia-
zioni rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del pro-
cedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità ed i tempi definiti nella parte IV "Conten-
zioso" del Codice.

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

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

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

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

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

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

getto di verifica.
9. E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 50 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché even-
tualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare inte-

gralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;
b. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventua-

li subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla respon-
sabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfor-
tunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

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

Art. 51 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei servizi

1. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 135, 136 e 137 del Codice, ha facoltà di risolvere il 
contratto, nei seguenti casi:
a. frode nell'esecuzione dei servizi;
b. inadempimento alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti;

c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicu-

razioni obbligatorie del personale;
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e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei 

termini previsti dal contratto;
g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme 

sostanziali regolanti il subappalto;
h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle 
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per 
la sicurezza.

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

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

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

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rap-
porti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazio-
ne appaltante, nel seguente modo: 
a. ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in 

danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadem-
piente medesimo;

b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
− spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per l’eventuale conse-

guente revisione del progetto.
− l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 

per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in ori-
gine all’appaltatore inadempiente;

− l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, ne-
cessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

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

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudica-
no, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 132, comma 
1 lett. e), del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contrat-
to. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazio-
ne dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo 
del contratto.

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

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
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Art. 52 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine delle prestazioni e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, en-
tro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 
delle prestazioni e lavori il direttore dell’esecuzione del contratto procede all’accertamento sommario della regolarità 
delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali 
vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le 
modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritar-
do nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente Capitolato speciale, pro-
porzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripri-
stino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

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

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

Art. 53 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere 
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine il col-
laudo si intende tacitamente approvato, anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 
due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere e-
messo entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo in corso d’opera o di ve-
rifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richie-
sto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 54 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito 
dopo l’ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

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

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

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

Art. 55 - Oneri, obblighi diversi e responsabilità a carico dell’impresa aggiudicataria

1. La Ditta dovrà fornire alla Stazione appaltante i servizi richiesti nell'Elenco Prezzi con l'obbligo di seguire le meto-
dologie di prova e quant'altro precisato nel Capo III del presente Capitolato Speciale d’Appalto e nell'Elenco Prezzi.

2. L’esecuzione dei sondaggi, le prove di laboratorio e la posa della strumentazione (aste estensimetri multi base, tra-
sduttori ecc.) da effettuare durante il periodo di validità del presente atto, potranno subire lievi modifiche in quantità 
che il Direttore dell’Esecuzione abbia ordinato a condizioni che non mutino sostanzialmente la natura delle attività 
oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. 

3. Al momento della sottoscrizione del contratto o all’atto della consegna la Ditta fornirà il n. di fax e più in generale 
l'indirizzo a cui riferirsi per ogni comunicazione che si rendesse necessaria. In caso di variazione di sede e/o di pro-
prio recapito sarà obbligo Suo trasmettere per scritto prontamente i nuovi indirizzi di riferimento. Fino a nuova co-
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municazione faranno fede i recapiti precedenti in possesso della Stazione Appaltante.
4. La ditta dovrà nominare il Geologo Responsabile di Cantiere e siccome la prestazione prevede anche prove di labora-

torio, dovrà nominare anche il Geologo Responsabile di Laboratorio.
5. Al momento della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione dei servizi, la Ditta dovrà attivarsi prontamente 

per ottenere nulla-osta, permessi e autorizzazioni per l'accesso ai siti di perforazione, nonché effettuare la verifica 
sulla presenza o meno di sottoservizi. A tali operazioni la Stazione Appaltante offrirà tutta la propria collaborazione 
per favorire e sveltire l'iter procedurale.

6. Se le condizioni logistiche e/o geologiche locali consigliassero una variazione nella conduzione della campagna geo-
gnostica (esecuzione dei sondaggi a carotaggio continuo) e delle prove di laboratorio, il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto in corso d’opera, potrà determinare variazioni, nella tipologia, nel numero delle prove in sito e/o di labora-
torio e nella loro ubicazione. Tali variazioni verranno comunicate prontamente alla Ditta.

7. Sono inoltre a carico dell’impresa aggiudicataria e dunque compensati con i prezzi dell’appalto i seguenti oneri:
a. taglio e/o rimozione della vegetazione per consentire le operazioni di rilievo in campagna e la posa permanente 

dei segnali e capisaldi;
b. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei servizi fi-

no al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione delle prestazio-
ni;

c. accesso e occupazione di terreni, proprietà private e/o pubbliche; ripristino dei luoghi nello stato preesistente; 
risarcimento di eventuali danni arrecati alle proprietà per cause imputabili alla ditta esecutrice dei servizi;

d. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
e. tutti i provvedimenti e gli apprestamenti per consentire agli operatori di accedere in sicurezza con la strumenta-

zione ai luoghi interessati al rilievo e nel rispetto delle norme vigenti in materia;
f. tutti i provvedimenti per la custodia e la vigilanza del cantiere e l’opportuna recinzione e segnalazione delle a-

ree interessate dai lavori;
g. esposizione del cartello cantiere realizzato in conformità alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del con-

tratto;
h. libero accesso ai funzionari della Stazione Appaltante per le verifiche e i controlli alle forniture e all’esecuzione 

dei lavori;
i. documentazione fotografica;
j. posa di eventuale segnaletica stradale e di segnalazione di pericolo, ove occorrenti;
k. tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare le prestazioni.

8. La ditta è tenuta ad assicurare il proprio personale presso i competenti Istituti assicurativi e ai versamenti previden-
ziali previsti per legge ed altre disposizioni in vigore che potranno interferire nell’esecuzione dell’appalto. 

9. L’impresa rimane unica responsabile per eventuali danni che possono derivare a opere e a terzi dall’esecuzione dei
servizi; la presenza in luogo di personale di assistenza o di vigilanza non altera questa condizione di responsabilità. 

10. La Stazione appaltante si riserva di eseguire in qualsiasi momento controlli della precisione richiesta con l'utilizzo di 
strumentazione e personale dell'Impresa stessa.
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QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ESECUZIONE 
DELLE PRESTAZIONI E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMEN-

TO DEI MEDESIMI
Art. 56 – Qualità, provenienza e accettazione dei materiali

Le prestazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte con materiali di ottima qualità e scevri da difetti secondo 
quanto previsto da leggi e regolamenti in materia di accettazione dei materiali, che si intendono integralmente qui riportati 
unitamente alle norme tecniche di esecuzione delle principali prestazioni e lavorazioni.
I materiali occorrenti per l’esecuzione delle prestazioni proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenien-
za, purché, a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispon-
dano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione.
Qualora il Direttore dell’Esecuzione del Contratto rifiuti qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non 
idonea all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere 
immediatamente allontanati dalla sede delle prestazioni e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.
La scelta di un materiale nei confronti di altri o fra diversi tipi di uno stesso materiale verrà fatta di volta in volta, in base al 
giudizio della Direttore dell’Esecuzione del Contratto, che accerterà, per i materiali che l'Appaltatore deve acquistare, la pro-
venienza da fornitori di provata serietà ed onestà, in modo da avere assicurata la costanza qualitativa e la regolarità di rifor-
nimento nelle quantità necessarie.
L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dell’esecuzione del contratto non 
pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo al posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di 
rifiutare i materiali, le apparecchiature/strumenti e gli eventuali lavori eseguiti con essi ove non venga riscontrata la piena ri-
spondenza alle condizioni contrattuali.
L'Appaltatore rimane sempre unico garante e totalmente responsabile della buona riuscita delle opere, anche per quanto può 
dipendere dai materiali impiegati, nonostante l'accettazione dei materiali stessi da parte del Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari sui materiali per accertarne l'idoneità all'uso e di adottare le 
più corrette modalità di conservazione e tecnologie di impiego.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un’idonea organizzazione per l’esecuzione delle 
prove previste, è riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari, e/o di chiede-
re l’intervento di Istituti autorizzati.
La Direzione dei lavori potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali: le spese relati-
ve saranno a carico dell’Appaltatore. Come regola generale l’Appaltatore deve sempre attenersi nell’esecuzione dei lavori alle 
migliori e più moderne regole d’arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/ o richiamate nel presente Capitolato e 
suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell’elenco prezzi unitari, intendendosi tutti gli oneri conseguenti ri-
compresi nei prezzi offerti.
Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, l’Impresa dovrà seguire i migliori 
procedimenti indicati dalla tecnica più aggiornata, affinché le opere tutte vengano eseguite a perfetta regola d’arte con moda-
lità esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle opere stesse ed alla loro destinazione.
Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle di-
sposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’invio dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le spese per il ripri-
stino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e le prove effettuate dai laboratori 
stessi, o in cantiere, sono a completo carico dell’Appaltatore, che dovrà assolverle direttamente.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori, l’Appaltatore, nel proprio interesse o di sua 
iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o una lavorazione più accura-
ta, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzi, qualunque siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il 
corrispettivo verrà accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti dal Contratto. Se 
invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, nella loro consistenza o quali-
tà ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio, può applicare 
un’adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo l’esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione 
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lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenien-
temente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere 
che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei lavo-
ri, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza 
del personale di altre Ditte, fornitici del materiale o del manufatto.
Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di e-
secuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigen-
ti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.
In ogni caso saranno osservate le norme di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale, approvato con DM 19/04/00 
n. 145.

Art. 57 – Approntamento del cantiere e installazione dell’attrezzatura su ciascun punto di perfora-
zione e/o prove in sito

1. Nel prezzo per l'allestimento del cantiere di cui all'Elenco Prezzi è compreso e compensato: 
− ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare impiego cui verranno desti-

nate; 
− ogni onere di trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e di tutti gli accessori necessari alla esecuzione del-

le indagini; 
− ogni onere per allestimento, rimozione ed affitto dell'area da destinare a deposito, magazzino ed eventuale offi-

cina ove saranno convogliate le attrezzature ed i successivi rifornimenti e sulla quale, in base all'entità del can-
tiere, potranno essere eretti opportuni baraccamenti; 

− l'approvvigionamento dell'acqua necessaria all’esecuzione delle prestazioni, compreso l'eventuale trasporto con 
autobotte;

− per particolari esigenze operative (accessi difficili, strade di limitata larghezza all'interno di centri abitati) l'Im-
presa è tenuta ad usare macchinari di ridotto ingombro e dimensioni, atti ad assolvere comunque gli obblighi 
contrattuali.

2. L'ubicazione dei punti di indagine riportata indicativamente nella cartografia, sarà fissata dalla Stazione appaltante e 
rimarrà comunque facoltà della stessa variarla in funzione delle maggiori conoscenze che si avranno durante la fase 
esecutiva delle indagini.

3. Nel prezzo per l'allestimento dei cantieri si intendono compresi anche gli oneri di spostamento tra le singole località 
o abitati oggetto di indagine o altre eventualmente individuate successivamente in perizia di variante.

Art. 58 – Sondaggi geognostici

Il tipo di attrezzatura per l'esecuzione dei sondaggi deve essere adeguato al raggiungimento delle profondità prefissate, ovvero 
che si renderanno necessarie, in funzione dei risultati dell'indagine fino a quel momento svolta. 
Le perforazioni, siano esse a carotaggio continuo o a distruzione di nucleo, comunque inclinate, dovranno essere eseguite con 
diametro idoneo a garantire l'introduzione e la messa in opera di apparecchiature di misura (estensimetri multi base) nei fori 
di sondaggio.

Perforazione a carotaggio continuo.
Le modalità di perforazione e il diametro dei fori saranno tali da rendere minimo il disturbo dei terreni attraversati. La perfo-
razione dovrà consentire la massima percentuale di recupero delle carote in funzione del tipo di terreno attraversato; il recupe-
ro dovrà essere ritenuto idoneo dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
Le carote prelevate durante il corso della perforazione verranno conservate in apposite cassette catalogatrici sulle quali ver-
ranno riportati in perfetta evidenza e in modo indelebile il numero di sondaggio, la profondità del rilievo e delle manovre ese-
guite. Il compenso per la fornitura delle cassette catalogatrici verrà riconosciuto solo nel caso che sia richiesto dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto la conservazione definitiva delle carote. In caso contrario l'impresa potrà recuperare le cassette 
al termine delle prestazioni, con l'onere del trasporto a discarica del materiale estratto. 
Dopo aver completato ogni singola cassetta, l’impresa è tenuta ad eseguire a proprie cure e spese, almeno una fotografia su 
stampa a colori del contenuto, in cui sia visibile, oltre alle carote, l’indicazione del cantiere, il numero del sondaggio, la pro-
fondità dal piano di campagna cui corrisponde la cassetta e un comparatore colorimetrico. Le stampe dovranno essere fornite 
alla Direzione Lavori insieme alla relazione tecnica, al termine delle prestazioni.
In terreni teneri la perforazione sarà eseguita con carotiere semplice ed assolutamente a secco. In presenza di terreni consi-
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stenti, o in particolari condizioni stabilite dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, la perforazione dovrà essere eseguita 
con carotiere doppio o altra attrezzatura ritenuta idonea dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto; in ogni caso si dovrà li-
mitare l'uso dell'acqua.

Per evitare il franamento delle pareti dei fori di sondaggio saranno impiegati rivestimenti metallici il cui avanzamento 
seguirà quello della perforazione. Il diametro dei rivestimenti sarà tale da permettere l'uso dei campionatori previsti e di quan-
t'altro necessario per effettuare le prove in sito. In presenza di foro poco stabile l'operatore dovrà mettere in atto tutti gli ac-
corgimenti necessari ad assicurarne la stabilità.

Eventuali deformazioni di fori non rivestiti o franamenti delle pareti comportano l'esecuzione di perforazioni sostituti-
ve, a distanza di 2/3 m, sino alla quota precedentemente raggiunta, senza che la Ditta appaltatrice possa chiedere compensi o 
sovrapprezzi. 

Nel corso dei sondaggi sarà rilevata la stratigrafia del terreno attraversato; in essa dovranno comparire tutti gli elemen-
ti relativi ai campioni rimaneggiati ed indisturbati nonché una descrizione geotecnica visiva dei singoli strati attraversati.

Per ogni sondaggio eseguito dovrà essere garantita l’assistenza continuata di geologo esperto e la descrizione del son-
daggio dovrà comprendere:

− ubicazione e denominazione del cantiere;
− committente ed Impresa esecutrice;
− quota dei sondaggi;
− orientamento del sondaggio e inclinazione rispetto alla verticale;
− data di inizio e fine della perforazione;
− metodi di perforazione impiegati nei diversi tratti;
− caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e diametro di perforazione del carotiere;
− eventuali metodi di stabilizzazione del foro adottati;
− tipo e diametro degli eventuali rivestimenti;
− restituzione grafica del profilo stratigrafico rilevato durante la perforazione con denominazione e rappresenta-

zione simbolica della natura e consistenza dei terreni attraversati, con profondità dal piano di campagna e spes-
sore dei diversi tipi litologici, secondo le norme AGI;

− restituzione grafica dei valori RQD e dei parametri geomeccanici (quota discontinuità rispetto al piano campa-
gna, inclinazione, apertura, scabrezza, tipo di riempimento, tipo e grado di alterazione) secondo le norme AGI. 

− profondità di prelievo dei campioni disturbati e/o indisturbati;
− descrizione dettagliata di ciascuno strato attraversato comprendente:

a. composizione granulometrica approssimata, nei termini correnti previsti dalle norme A.G.I., con indicazione 
del diametro massimo e minimo della ghiaia/breccia;

b. colori prevalenti dei terreni/rocccia;
c. caratteristiche di addensamento dei terreni non coesivi, nei termini: sciolto, mediamente compatto, ecc.;
d. grado di arrotondamento, di appiattimento e natura della ghiaia e dei ciottoli;
e. grado di uniformità dei terreni non coesivi (ben  gradato, uniforme, ecc.)
f. caratteristiche di consistenza dei terreni coesivi, nei termini: tenero, plastico, compatto, molto compatto;
g. dati di resistenza alla compressione e al taglio rilevati rispettivamente con Pocket Penetrometer (P.P) e Vane 

Test (V.T) dopo opportuna interpretazione in funzione dei rimaneggiamenti indotti dalla perforazione;
h. presenza di sostanze organiche, torbe, fossili, legno, calcinacci, materiale di discarica, ecc.;
i. definizione della percentuale di recupero;

− note relative a perdite di fluidi di circolazione, eventuali franamenti delle pareti, rifluimenti dal fondo e quan-
t'altro possa essere rilevato in campagna;

− indicazioni delle profondità e di tutto quello che riguarda le prove in sito eventualmente eseguite (misure di per-
meabilità, prove in foro, ecc.);

− profondità di ogni manifestazione acquifera incontrata, da semplici perdite ai livelli freatici, di cui dovrà essere 
fornita la quota massima e minima rilevate nel corso del sondaggio fino a stabilizzazione o diversamente, a ri-
chiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le misurazioni inoltre andranno sempre effettuate all'inizio 
e alla fine di ogni turno di lavoro, avendo cura che il foro sia libero da eventuali materiali che impediscano alla 
falda di raggiungere, durante la notte, il livello statico.

Il sondaggio, se non utilizzato per la posa in opera di strumentazione geotecnica, dovrà essere riempito con idoneo ma-
teriale, secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con onere dell'Impresa.

Dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti atti a fornire un’alta percentuale di recupero. Per raggiungere tale o-
biettivo l'Assuntore, oltre che utilizzare personale con esperienza in questi tipi di perforazione, dovrà, se necessario:
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− utilizzare carotieri doppi con corona adeguata al tipo di roccia;
− limitare la lunghezza della singola manovra;
− ricorrere a diametri di perforazione maggiori.

Non è consentito l'uso di attrezzi quali triconi, scalpelli o altri che operino "a distruzione", a meno che ciò non sia, per 
fini particolari, esplicitamente richiesto. Il loro uso è consentito per alesare un foro in cui siano già state prelevate le carote 
con le modalità sopra indicate.

Perforazione a distruzione di nucleo
Tale perforazione potrà essere eseguita per l'attraversamento di formazioni di cui non interessi un’esatta conoscenza o 

per il raggiungimento della quota necessaria prevista per l'esecuzione di prove in sito, per eventuali ritrivellazioni di foro o 
per installazione di strumentazione geotecnica.

Per ogni sondaggio eseguito in terreni sciolti e/o coesivi dovrà essere descritto:
− ubicazione e denominazione del cantiere;
− committente ed Impresa esecutrice;
− quota dei sondaggi;
− orientamento del sondaggio, inclinazione rispetto alla verticale e suo orientamento;
− data di inizio e fine della perforazione;
− metodi di perforazione impiegati nei diversi tratti;
− caratteristiche dell'attrezzatura di perforazione e diametro di perforazione del carotiere;
− tipo e diametro degli eventuali rivestimenti.

Durante la perforazione potranno essere prelevati campioni di detrito uscente dal foro (cutting) mediante i quali dovrà 
essere ricostruita una approssimata descrizione dei terreni attraversati, fornendo inoltre notizie riguardanti:

− perdite di fluidi di circolazione, eventuali franamenti delle pareti, rifluimenti dal fondo e quant'altro possa esse-
re rilevato in campagna;

− tutto quello che riguarda le prove in sito eventualmente eseguite (misure di permeabilità, prove in foro, ecc.;
− misurazioni del livello della falda sia a fine prova che a livello stabilizzato o diversamente, a richiesta del Diret-

tore dell’Esecuzione del Contratto. Le misurazioni inoltre andranno sempre effettuate all'inizio e alla fine di 
ogni turno di lavoro, avendo cura che il foro sia libero da eventuali materiali che impediscano alla falda di rag-
giungere, durante la notte, il livello statico.

La perforazione sarà condotta mediante utensili del tipo triconi o scalpelli di vario tipo oppure con altro metodo ritenu-
to idoneo dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le pareti del foro saranno sostenute a seconda delle esigenze da normali 
fluidi di perforazione o da rivestimenti.

Eventuali deformazioni di fori non rivestiti o franamenti delle pareti comportano l'esecuzione di perforazioni sostituti-
ve, a distanza di 2/3 mt., sino alla quota precedentemente raggiunta, senza che la Ditta appaltatrice possa chiedere compensi o 
sovrapprezzi.

Il sondaggio, se non utilizzato per la posa in opera di strumentazione geotecnica, dovrà essere riempito con idoneo ma-
teriale, secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto con onere dell'impresa.

Art. 59 – Cementazione di perforo

La cementazione del perforo o di un tratto di questo potrà rendersi necessaria per il superamento di tratti franosi o fes-
surati, per la stabilizzazione e tamponamento delle pareti del perforo nel caso si abbia a temere il crollo delle pareti che po-
trebbe danneggiare sia il foro stesso che eventuali apparecchiature di misura che devono essere introdotte nel foro.

La cementazione è obbligatoria per la realizzazione del tombamento definitivo del perforo onde evitare infiltrazioni 
d'acqua nel sottosuolo. Tale cementazione potrà essere eseguita sia durante la fase di trivellazione sia a foro ultimato, immet-
tendo miscele opportunamente dosate in funzione del grado di fessurazione riscontrato in fase di trivellazione.

Art. 60 – Fornitura di cassette per campioni rimaneggiati

I campioni di terreno o carote prelevati nel corso dei sondaggi saranno custoditi in apposite cassette catalogatrici, mu-
nite di setti divisori e coperchio, recanti l'indicazione del cantiere, il numero del sondaggio e profondità dal piano di campa-
gna dei prelievi conservati.

Le cassette catalogatrici contenenti i materiali prelevati verranno tenute in cantiere, a disposizione del Referente Tec-
nico del Servizio, fino al termine delle indagini, in un luogo asciutto e riparato. Al termine delle prestazioni le cassette do-
vranno essere trasportate in luogo indicato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
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Art. 61 – Prelievo di campioni indisturbati

Nei terreni coesivi e semi coesivi (limo, argilla, limo sabbioso, ecc.) incontrati durante la perforazione del sondaggio, 
verranno prelevati campioni indisturbati secondo le indicazioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto impiegando, se-
condo la consistenza del terreno, i seguenti tipi di campionatore:

1. campionatore a pareti sottili (tipo Shelby), avente diametro interno non inferiore ad 80 mm., spessore da 1,5 a 2 mm. 
e lunghezza maggiore di 600 mm.; 

2. campionatore a pareti sottili (tipo Osterberg) munito di pistone, avente un diametro interno non inferiore ad 80 mm., 
spessore da 1,5 a 2 mm e lunghezza maggiore di 600 mm;

3. campionatore rotativo a doppia parete con inserito contenitore del tipo Mazier oppure Denison con lunghezza interna 
maggiore di 600 mm. e diametro interno maggiore di 67 mm.

L'impresa potrà proporre alla Direzione Lavori anche altri tipi di campionatori il cui utilizzo sarà subordinato all'ap-
provazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto stessa.

I contenitori a fustelle potranno essere di plastica o di acciaio (inox, plastificato o zincato) a seconda del tipo di cam-
pionatura usato, e dovranno risultare in ottimo stato di conservazione prima di essere usati per il prelievo.

La fornitura dei campionatori è a totale carico della Ditta aggiudicataria e, dopo che saranno state eseguite le analisi di 
laboratorio richieste, questi resteranno di proprietà della Ditta  stessa. 

I prelievi di campioni indisturbati devono essere effettuati subito dopo una preventiva e accurata pulizia, con metodi 
adeguati, del fondo del foro. I campioni così prelevati devono essere immediatamente sigillati con paraffina fusa, repertoriati e 
sistemati in idonei contenitori con accurato imballo che li preservi da ogni danneggiamento.

Sia sul campione che sul contenitore verrà applicata un’etichetta in cui saranno indicati in modo indelebile:
− designazione del cantiere
− designazione del foro di sondaggio
− eventuale numero di ordine del campione
− profondità del prelievo (da/a)
− orientamento (alto/basso)
− data di prelievo.

Nel rapporto da consegnare alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto i devono essere riportati i dati relativi al cam-
pionamento eseguito con le seguenti annotazioni:

− tipo di campionatore e sue dimensioni;
− metodo di infissione del campionatore;
− condizioni di prelievo;
− lunghezza del campione.

Tutti i campioni di cui ai commi precedenti devono essere indicati, con le rispettive quote di prelievo, nel profilo stra-
tigrafico di ogni sondaggio da consegnare alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.

I campioni devono risultare della lunghezza utile necessaria per l'esecuzione delle analisi di laboratorio. L'impresa do-
vrà quindi scegliere il tipo di campionatore in relazione alla consistenza e durezza del terreno da campionare. Non potranno 
essere contabilizzati campioni che non presentano una lunghezza utile, pari ad almeno 40 cm (con particolare riferimento ai 
terreni coesivi).

Art. 62 – Esecuzione di prove S.P.T.

Nel corso dei sondaggi, a richiesta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto potranno eseguirsi prove di resistenza 
alla penetrazione (S.P.T.) secondo le modalità esecutive descritte nelle norme ASTM 1586/68 "Penetration Test and Split-
Barrel Slamping of Soil".

La prova consiste nell’infissione di un campionatore con dimensioni standard. L'attrezzatura dovrà essere dotata di di-
spositivo per lo sganciamento automatico del maglio che dovrà cadere liberamente, senza possibilità di attriti o freni.

Nei terreni grossolani ove siano presenti frequenti ciottoli di grosse dimensioni le prove potranno essere eseguite sosti-
tuendo la scarpetta del campionatore con punta conica di diametro uguale a 50,8 mm. Il campionatore verrà infisso per 45 cm. 
misurando separatamente il numero di colpi necessari alla penetrazione di ciascuno dei tre tratti di 15 cm.

Quando il campionatore si infigge per peso proprio, tale penetrazione andrà segnalata e considerata parte dei 45 cm di 
infissione della  prova. La prova verrà sospesa se, per un tratto di 15 cm. il numero di colpi supera i 50. In tal caso verrà an-
notata la penetrazione avvenuta con 50 colpi.

La prova verrà eseguita dopo aver pulito accuratamente il fondo fino alla quota di inizio prova, accertando che non si 
verifichino rifluimenti e franamenti prima della prova e dopo aver misurato la  profondità del fondo del foro.
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Operando in foro di sondaggio avente diametro maggiore di 127 mm. si disporranno opportuni distanziatori lungo la 
colonna delle aste per evitarne la flessione elastica durante la battitura, posti ad interasse massimo di 5 m.

Il materiale prelevato col campionatore andrà descritto e conservato in un contenitore ermetico che ne mantenga inal-
terato il contenuto d'acqua naturale.

La documentazione della prova dovrà segnalare le quote raggiunte da:
− scarpa del rivestimento metallico;
− perforazione;
− eventuali manovre di pulizia.

Inoltre dovrà contenere:
− grafico NSPT in funzione della profondità:
− numero dei colpi necessari per l'affondamento dei tre tratti di 15 cm.;
− peso delle aste per metro di lunghezza e tipo di campionatore impiegato (aperto o chiuso);
− descrizione e percentuale del materiale recuperato.

Art. 63 – Piezometri

Piezometri a tubo aperto 
L'installazione di questo tipo di strumentazione consiste nel porre in opera entro un foro le cui pareti sono rivestite con 

una tubazione di manovra, una o più colonne in P.V.C. o metallo, opportunamente fessurate per la parte in falda e cieche per 
quella restante, rivestite con calza in tessuto non tessuto.

Una volta eseguita la pulizia del foro, vengono immessi i tubi piezometrici della lunghezza stabilita dal Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, quindi si provvede ad immettere materiale granulare fino a formare, nell'intercapedine tra pie-
zometro e colonna di manovra, un filtro poroso.

Tale operazione va eseguita ritirando la colonna di manovra mano a mano che si procede con l'immissione dall'alto del 
materiale filtrante, curando di controllarne la quota con idonei sistemi di misura (cordelle metriche, etc.).

Al termine della formazione del filtro si procederà all'esecuzione di un tappo impermeabile formato generalmente da 
palle d'argilla e bentonite o cemento opportunamente pestellate, onde isolare la zona filtrante dal resto del foro che verrà poi 
cementato, oppure riempito con materiale di risulta, secondo le indicazioni del Referente Tecnico del Servizio. 

Qualora il filtro sia posto ad una quota indicata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, il tampone impermeabile 
dovrà essere eseguito sia nella parte inferiore che in quella superiore al filtro stesso. Lo spessore della zona filtrante verrà sta-
bilito dal Referente Tecnico del Servizio, quello del tampone dovrà avere uno spessore non inferiore a 60 cm, salvo diversa 
indicazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

In superficie si provvederà quindi ad eseguire un idoneo pozzetto con chiusino, per il contenimento della testa del pie-
zometro.

Art. 64 – Tubi inclinometrici

La colonna inclinometrica è costituita da elementi di tubo in alluminio o in ABS del diametro esterno di 80 mm., a 
quattro scanalature, della lunghezza di m. 3.00, giuntati tra di loro con manicotti speciali e rivettati. Prima dell'installazione 
del tubo inclinometrico, l'Impresa deve verificare che la colonna di rivestimento provvisorio del foro sia libera e possa essere 
recuperata senza rotazione con semplice sollevamento, ad evitare spiralatura e deformazioni del tubo stesso. Una volta pulito 
il foro, si procederà all'installazione della colonna inclinometrica, formata da spezzoni di tubo man mano collegati tra loro. I 
rivetti saranno disposti a 120 gradi e le giunzioni dovranno anche essere sigillate con mastice. In caso si renda necessario ta-
gliare un modulo di tubo inclinometrico, gli spezzoni dovranno essere di lunghezza pari a multipli di 0,5 metri. Qualora la 
spinta idrostatica contrastasse l'infissione della colonna, questa potrà essere appesantita con liquido di idoneo peso specifico, 
tale da non richiedere l'esercizio di pressioni di qualsiasi tipo sulla colonna stessa. Estrema attenzione va posta durante tutte 
le fasi di posa in opera della colonna inclinometrica onde non tranciare i sistemi di collegamento dei vari spezzoni di tubo ed 
evitare piegamenti e torsioni dei tubi stessi. 

La cementazione dell'intercapedine tra il foro di sondaggio e la colonna inclinometrica verrà effettuata attraverso aste 
innestate nella valvola applicata al tappo di fondo della tubazione inclinometrica. Se richiesto dal Referente Tecnico del Ser-
vizio, la cementazione potrà essere eseguita mediante iniezione della miscela direttamente nell'intercapedine foro-colonna in-
clinometrica o attraverso un tubicino non metallico a perdere legato all'esterno della colonna stessa, oppure attraverso aste 
mobili da recuperare man mano che l'intasamento progredisce dal fondo verso l'alto. Dovrà essere evitato in modo assoluto lo 
scuotimento dell'asta inclinometrica allo scopo di favorire la discesa della boiacca.

Le giunzioni tra le singole aste inclinometriche e le valvole di fondo devono essere eseguite con la massima cura allo 
scopo di evitare il refluimento delle boiacche all'interno del tubo inclinometrico.
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Durante l'estrazione del rivestimento, l’eventuale diminuzione di livello della miscela deve essere compensata con ulte-
riori aggiunte della stessa.

Controlli del livello della miscela e successivi rabbocchi, se necessari, verranno eseguiti anche a 12, 24 e 48 ore dalla 
fine dell’estrazione del rivestimento. 

Il rabbocco di boiacca dall'alto dovrà essere fatto utilizzando gli stessi tubicini utilizzati per l'iniezione sul fondo che 
andranno collocati tra la parete del foro e l'asta inclinometrica. Nel caso si renda necessario, per il rabbocco potrà essere uti-
lizzata boiacca più densa.

Terminato il rabbocco, l'inclinometro dovrà essere ripetutamente lavato all'interno con circolazione d'acqua.
In presenza di rocce altamente fratturate o altamente porose l'asta inclinometrica potrà essere fissata anche mediante 

l'utilizzo di sabbia pulita da veicolare dall'alto con acqua fino ad intasare completamente lo spazio tra rivestimento e tubo in-
clinometrico.

Il rivestimento andrà estratto con le stesse modalità sopra descritte. 
Nel caso la fratturazione sia particolarmente beante, prima dell'introduzione di sabbia o di boiacca dovranno essere 

immessi nel foro miscele intasanti.
Un pozzetto di ispezione e un dispositivo di protezione provvisto di idonea chiusura, vanno posti in opera alla sommità 

del tubo. La distanza tra la sommità del tubo inclinometrico e la sommità della colonna protettiva dovrà essere minore o ugua-
le a 10 cm.

L'inclinometro messo in opera dovrà risultare facilmente percorribile per tutta la sua lunghezza dalla sonda testimone 
utilizzata dall’Amministrazione o dall’Impresa esecutrice, senza che quest'ultima incontri ostacoli o sia soggetta a rimbalzi.

Nel caso che la sonda testimone risalga bagnata di boiacca, l'Impresa dovrà procedere all'ulteriore lavaggio dell'incli-
nometro.

I tubi inclinometrici non dovranno presentare fuori piombo superiore al 3% della lunghezza anche su tratti parziali. 
Per inclinometri di lunghezza superiore ai 33 metri il fuori piombo non dovrà superare comunque complessivamente il metro.

L'inclinometro dovrà risultare di lunghezza utile pari a quella del relativo sondaggio fissata dal Referente Tecnico del 
Servizio; è tollerata una minore lunghezza del tubo inclinometrico pari al 4% massimo della lunghezza prevista per il relativo 
sondaggio.

Non saranno contabilizzati e liquidati le prestazioni relativi alle forniture e messa in opera di aste inclinometriche che 
risulteranno completamente o parzialmente inutilizzabili, qualora la compromissione fosse tale da rendere non significative le 
letture di esercizio, ovvero che risultino di lunghezza inferiore più del 4% rispetto alla lunghezza del sondaggio o eccessiva-
mente fuori piombo; in tal caso , tra le prestazioni non contabilizzabili e liquidabili, devono intendersi ricompresi, oltre la 
fornitura e posa in opera delle aste inclinometriche, anche il compenso per la relativa perforazione a carotaggio continuo o a 
distruzione nonché il compenso per la installazione della sonda.

La prova di verticalità sul tubo inclinometrico, per determinare l'entità del fuori piombo e la direzione di vergenza, 
verrà seguita dalla Stazione appaltante con propria sonda, ovvero da ditta specializzata scelta dalla Stazione appaltante, con 
oneri a carico della ditta appaltatrice, prima della contabilizzazione del tubo stesso.

Art. 65 – Dispositivi di protezione della strumentazione di controllo

Saranno prescelti dal Referente Tecnico del Servizio in relazione alle caratteristiche dei luoghi, tra i seguenti tipi:

a) Colonna in ferro
Colonna in ferro zincato, a sezione circolare o quadrata, delle dimensioni minime di diametro o lato interno di 10 cm, 

lunghezza di 100 cm., munita di coperchio apribile e lucchetto in acciaio inox; dovrà essere messa in opera e bloccata in getto 
di calcestruzzo di dimensione minima 40x40x40 cm. La parte di colonna fuori terra verrà fissata dal Referente Tecnico del 
Servizio in relazione alle caratteristiche dei luoghi; in ogni caso, salvo diversa disposizione del Referente Tecnico del Servi-
zio, la distanza tra la sommità della strumentazione geotecnica e la sommità della colonna in ferro non potrà essere superiore 
ai 5 cm;

b) Pozzetto di ispezione
Pozzetto di ispezione in C.A.V., delle dimensioni prescelte dal Referente Tecnico del Servizio, completo di botola con 

chiusino in ghisa ad incastro, collocato, salvo diversa disposizione del Referente Tecnico del Servizio, entro terra a quota pia-
no campagna; bloccato con getto di calcestruzzo dello spessore minimo di 10 cm. La strumentazione geotecnica dovrà essere 
protetta con colonna in ferro zincato a sezione circolare o quadrata della dimensione minima interna di diametro o lato di 10 
cm., lunghezza 50 cm., munita di coperchio apribile e lucchetto in acciaio inox che dovrà essere messa in opera e bloccata con 
getto di calcestruzzo, salvo diversa indicazione del Referente Tecnico del Servizio. Salvo diversa disposizione del Referente 
Tecnico del Servizio, la distanza tra la sommità della strumentazione geotecnica e la sommità della colonna in ferro non potrà 
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essere superiore ai 5 cm.

Art. 66 – Prove penetrometriche

a) Prove penetrometriche statiche (C.P.T.)
L'attrezzatura dovrà essere a spinta idraulica con potenza di 5, 10 o 20 tonnellate, a richiesta del Referente Tecnico del 

Servizio.
La punta dovrà essere munita di manicotto per la misura dell'attrito laterale locale ed avere caratteristiche standard.
Il piazzamento del penetrometro deve avvenire in modo da garantire:

− la verticalità della batteria;
− una reazione (mediante ancoraggi e/o zavorre) adeguata alla potenza dell'attrezzatura, tale da garantire l'inamo-

vibilità durante l'infissione.
La prova consiste nel far penetrare verticalmente nel terreno la doppia batteria (aste interne e rivestimenti) alla cui e-

stremità inferiore è collegata la punta, rilevando ogni 20 cm. le diverse resistenze:
− resistenza alla sola punta;
− resistenza alla punta più manicotto laterale;
− resistenza totale.

La velocità di avanzamento dovrà essere costante e pari a 2 cm/sec (+/- 0,5 cm sec) indipendentemente dalla resistenza 
opposta dal terreno.

La valutazione delle prove sarà fatta sui metri di avanzamento realizzati.
Le risultanze delle prove penetrometriche dovranno essere riportate su appositi diagrammi, nei quali dovranno compa-

rire curve relative alla resistenza di punta, di attrito laterale e totale.
Inoltre, dovrà essere riportata la litologia desunta dall’elaborazione dei dati emersa dall'indagine.
Le curve andranno chiaramente riferite ad una scala numerica riportante le profondità relative al piano di campagna.
Il punto in cui è stata eseguita la prova andrà visualizzato mediante un picchetto colorato adeguatamente infisso nel 

terreno.

b) Prove penetrometriche dinamiche (S.C.P.T.)
L'attrezzatura comprende:

− batteria interna di aste;
− batteria esterna di tubi metallici coassiali;
− dispositivo di infissione agente a percussione.

Il piazzamento del penetrometro deve avvenire in modo da garantire la verticalità della batteria. In tal caso verrà anno-
tata la penetrazione avvenuta con il numero di colpi effettuato.

All’estremità inferiore della batteria di aste interna è collegata una punta conica avente caratteristiche standard.
Il dispositivo di infissione della punta dovrà essere costituito da un maglio del peso di 160 libbre (72,58 kg) che cade 

liberamente da un'altezza di 75 cm.
Lo sganciamento della massa battente dovrà avvenire mediante dispositivo automatico.
La prova consiste nell'infiggere la punta conica nel terreno per tratti consecutivi di 30 cm., misurando il numero di col-

pi necessari (Np).
Dopo 30 cm di penetrazione della punta viene infisso il rivestimento per evitare che l'attrito laterale lungo le aste, alteri 

i valori della resistenza. Un numero di colpi superiore a 100 per ottenere l'infissione dell'asta di 30 cm. verrà considerato ri-
fiuto.

I risultati delle prove penetrometriche dovranno essere riportati in appositi diagrammi e tabelle con indicati i numeri di 
colpi del maglio occorsi per ogni 30 cm. di infissione della punta ed ogni altra eventuale anomalia o dato significativo riscon-
trato, compresa la posizione della falda.

Qualora, per la presenza di pavimentazione, il raggiungimento con il penetrometro del terreno naturale comporti un 
foro di adeguate dimensioni, per compensare tale onere la prova penetrometrica sarà misurata a partire dal piano di lavoro.

Le prove penetrometriche verranno compensate a metro lineare di avanzamento eseguito.
Il punto in cui è stata eseguita la prova andrà visualizzato mediante un picchetto colorato adeguatamente infisso nel 

terreno.

c) Prove penetrometriche dinamiche con attrezzo leggero
L'attrezzatura consiste in una batteria di aste piene e in un dispositivo di infissione agente a percussione che potranno 

avere le seguenti caratteristiche:
− punta conica di sezione 10 cmq., angolo di apertura di 60°, dispositivo di infissione costituito da maglio del pe-



L.R. n. 1/2005
L.R. 1/2005 ART. 10 - L114053 - INTERVENTI DI MESSA IN OPERA E AVVIO DEL MONITORAGGIO DI FASE 

2 NELLA ZONA DEL CROLLO DELLA RUPE DI SAN LEO (RN).
1° STRALCIO € 220.000,00

Progetto Esecutivo

33

so di 20 kg. e altezza di caduta di 20 cm.;
− punta conica di sezione 16 cmq., angolo di apertura di 60°, maglio del peso di 30 kg e altezza di caduta di 50 

cm.
Il piazzamento del penetrometro deve avvenire in modo da garantire la verticalità della batteria.
La prova consiste nell'infiggere la punta conica nel terreno per tratti consecutivi di 10 cm., misurando il numero di col-

pi necessari per tale avanzamento.
Un numero di colpi superiore a 50 per singolo tratto di 10 cm. di infissione verrà considerato rifiuto. In tal caso verrà 

annotata la penetrazione avvenuta con il numero di colpi effettuato.
Le risultanze delle prove penetrometriche dovranno essere riportate in appositi diagrammi e tabelle con indicati il nu-

mero di colpi di maglio occorsi per ogni 10 cm. di infissione della punta ed ogni eventuale anomalia o dato significativo ri-
scontrato, compresa la posizione della falda.

Qualora, per la presenza di pavimentazione, il raggiungimento con il penetrometro del terreno naturale comporti un 
foro di adeguate dimensioni, per compensare tale onere la prova penetrometrica sarà misurata a partire dal piano di lavoro.

Il punto in cui è stata eseguita la prova andrà visualizzato mediante un picchetto colorato adeguatamente infisso nel 
terreno.

Art. 67 – Prove geofisiche

Nel prezzo della prospezione geofisica, da eseguire con attrezzature idonee e con stendimenti adeguati alle profondità 
da raggiungere è compresa: l'esecuzione di tutte le operazioni di campagna, la fornitura, trasporto, installazione e successiva 
rimozione delle attrezzature occorrenti. E’ compresa l’esecuzione del rilievo topografico per la restituzione dei profili sismo-
stratigrafici e geoelettrici. La lunghezza degli stendimenti dovrà essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contrat-
to.

A completamento delle prospezioni dovrà essere consegnata una relazione conclusiva, corredata dai seguenti allegati:
− rappresentazione su carta topografica in scala adeguata dei profili, con indicazione delle caratteristiche litologi-

che dei terreni indagati;
− sezioni interpretative basate sui profili rilevati mediante appositi rilievi topografici con indicazione dei valori 

misurati, nella scala richiesta dal Referente Tecnico del Servizio e comunque in scala non inferiore a 1:2000;
− diagrammi ed elaborati relativi alla prova eseguita.

Detta relazione, elaborata in base ai risultati di tutte le indagini svolte, dovrà tra l'altro mettere in particolare evidenza 
la natura dei terreni attraversati, le loro variazioni, le condizioni idrogeologiche ed eventuali fenomeni di instabilità.

Metodo Sismico a Rifrazione
L'energizzazione per la prospezione geofisica con metodo sismico (tiri), andrà realizzata mediante l'impiego di idonei 

sistemi battenti ovvero con esplosivo e dovrà essere adeguata alle profondità da indagare e tale da fornire buone registrazioni 
dei primi segnali rifratti su tutte le tracce dei sismogrammi. 

Solo in casi limitati e previa approvazione delle D.L., sarà consentito l'uso del martello come massa energizzante.
L'apparato di registrazione dovrà essere provvisto di almeno 24 canali, corrispondenti al numero di geofoni costituenti 

ciascuna base sismica.
Le prospezioni devono essere eseguite mediante allineamento di 12 geofoni con distanza intergeofonica pari a 5 metri.
La lunghezza degli stendimenti nonché la distanza fra questi dovrà essere indicata dal Referente Tecnico del Servizio.
Nei prezzi della prospezione geofisica con il metodo a rifrazione è compresa e compensata l'elaborazione dei dati della 

prospezione stessa e restituzione dei dati con tecnica tomografica e sezioni sismo stratigrafiche con cate le superfici di discon-
tinuità fisica in scala almeno 1:1.000.

A completamento delle indagini dovrà essere consegnata all'Amministrazione appaltante una relazione conclusiva cor-
redata dai seguenti allegati:

− rappresentazione su carta topografica in scala adeguata delle basi sismiche e dei sondaggi eseguiti con eviden-
ziati quelli sismici di taratura;

− tavole diagrammatiche dei tempi rifratti-distanza (dromocrone) in scala 1:500 o 1:1000;
− sismogrammi originali di registrazione su 12 tracce;
− descrizione della metodologia utilizzata per l'elaborazione, grafici e tabelle relativi alla fase di calcolo dello 

spessore e profondità degli orizzonti rifratti rappresentati sulle sezioni;
− sezioni sismostratigrafiche in profondità, basate sui profili rilevati mediante appositi rilievi topografici, ripor-

tanti tutti i riferimenti topografici presenti (strade, case, strumentazione geotecnica), con indicate le superfici di 
discontinuità in scala, secondo le richieste del Referente Tecnico del Servizio e comunque non inferiore a 
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1:2000.

Art. 68 - Gamma Ray Log

La misura della radioattività delle formazioni rocciose attraversate da un sondaggio è conosciuta con il nome di “gam-
ma Ray Log”. La radioattività naturale è misurabile in foro ed è in relazione all'emissione di raggi gamma da parte di rocce o 
minerali radioattivi. I raggi gamma sono gli unici raggi con un'alta capacità di penetrazione e perciò la misura può essere e-
seguita anche in fori di sondaggio rivestiti. La misura dei log gamma Ray è essenziale per acquisire informazioni sulle princi-
pali litologie presenti e su eventuali superfici di discontinuità – discordanza.

Art. 69 – Ispezione con telecamera ottica (BHTV)

La telecamera genera un'immagine a 360°, continua ed orientata, delle pareti del foro di sondaggio usando un sistema 
ottico di immagini. La camera a CCD (charge-coupled device) registra l'immagine delle pareti del foro attraverso un prisma. 
L'illuminazione è garantita da una seria di led sull'ottica. L'immagine ottenuta dalla scansione delle pareti del foro viene svi-
luppata sul piano ed orientata. Su questa immagine le strutture attraversate corrispondono a tracce sinusoidali.

Per l’operazione di installazione della strumentazione di monitoraggio (estensimetri in foro) è necessario che le risul-
tanze della video-ispezione da confrontarsi con la carota estratta, siano forniti in tempo reale in modo che si possano indivi-
duare le fratture più importanti e significative da monitorare e stabilire, così, la profondità (e quindi lunghezza) di posa (ce-
mentazione) delle basi estensimetriche.

Art. 70 – Prove geotecniche di laboratorio

Requisiti generali del laboratorio
Il laboratorio che effettua le analisi deve essere un laboratorio ufficiale, o essere autorizzato con Decreto Ministeriale 

dei LL.PP. per le prove previste dalla L. 1086 del 05.11.1971 (in tal caso dovrà disporre di comprovata documentazione rela-
tiva al laboratorio terre), o deve appartenere ad un Istituto Universitario, o dovrà essere iscritto ad un’associazione nazionale 
tipo l’ALGI.

Il laboratorio di prova dovrà essere competente per l’esecuzione delle prove in programma, dovrà disporre di personale 
tecnico in numero sufficiente con adeguata formazione e aggiornamento facente capo ad un responsabile al quale dovrà fare 
riferimento la Direzione dell’esecuzione del contratto.

Locali di prova
L’ambiente in cui le prove vengono eseguite non deve in alcun modo invalidarne i risultati né influenzare le misure: i 

locali di prova dovranno essere opportunamente protetti da condizioni anomale quali temperatura, polveri, umidità, vapori, 
vibrazioni, disturbi o interferenze elettromagnetiche, dovranno essere sufficientemente spaziosi e dotati di apparecchiature e 
sorgenti di alimentazione adeguate. In alcune situazioni (camera umida di conservazione - zona di preparazione provini e as-
semblaggio delle prove) i locali dovranno essere dotati di strumentazione di controllo e condizionamento ambientale.

L’accesso alle zone di prova dovrà essere adeguatamente controllato e regolato.

Apparecchiature di prova
Il laboratorio di prova deve essere fornito di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta esecuzione delle prove in 

programma. Tutte le apparecchiature devono essere conservate con cura e devono essere disponibili idonee procedure di ma-
nutenzione. Per le apparecchiature di prova principali dovrà essere disponibile un sistema di registrazione in cui sia riportato:

− il nome dell’apparecchiatura;
− il nome del fabbricante, l’identificazione del tipo ed il numero di serie;
− la data di acquisizione e la data di messa in servizio;
− lo stato al momento del ricevimento;
− le operazioni di manutenzione eseguite;
− i danni subiti e le riparazioni eseguite;
− copia del certificato di taratura di data non anteriore di sei mesi alla data di prova.

Copia delle schede di registrazione delle apparecchiature da utilizzare nell’ambito della Commessa dovrà essere fornita 
su richiesta alla Direzione dell’esecuzione del contratto.

Gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova dovranno essere sottoposte a taratura secondo un programma 
temporale adeguato al carico di lavoro del laboratorio, e comunque ad intervalli non superiori ai sei mesi. La taratura degli 
strumenti di misura e di prova dovrà essere effettuata in modo da garantire la riferibilità delle misure effettuate alla catena 
metrologica internazionale.
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Identificazione dei campioni
Il laboratorio presso cui saranno effettuate le prove e le analisi geotecniche dovrà essere dotato di un sistema per 

l’identificazione dei campioni e delle parti di campioni da sottoporre a prova. Al momento del ricevimento dei campioni si 
dovrà controllare la corrispondenza con le distinte o le stratigrafie di accompagnamento, segnalando immediatamente qual-
siasi difformità alla Direzione dell’esecuzione del contratto.

Tutti i campioni e le relative porzioni da sottoporre a prova (provini) dovranno essere chiaramente identificati da una 
sigla o un codice che accompagnerà il campione o il provino in tutte le fasi dell’attività di laboratorio (conservazione, prepa-
razione dei provini da sottoporre a prova, esecuzione delle prove, preparazione della documentazione di prova e del rapporto 
finale di prova); dovrà inoltre essere stabilita una corrispondenza tra il codice adottato dal laboratorio per l’identificazione dei 
campioni e dei provini e il sistema di identificazione utilizzato durante il prelievo in sito, in modo che i risultati delle prove di 
laboratorio siano sempre chiaramente attribuibili.

Conservazione dei campioni
I campioni consegnati al laboratorio dovranno essere conservati in modo da non alterarne le caratteristiche originarie. 

All’atto della consegna si verificheranno le condizioni di sigillatura dei campioni e si segnaleranno tempestivamente alla Di-
rezione Lavori eventuali danni alle fustelle che potrebbero aver alterato le condizioni originarie dei campioni (ovalizzazioni, 
deformazioni anomale, etc.).

I campioni dovranno essere conservati in locali a temperatura ed umidità controllata in lodo da garantire il manteni-
mento dei seguenti parametri ambientali:

− temperatura : 20°± 2°
− umidità relativa > 95%

Al termine delle attività di prova i campioni residui non sottoposti a prova dovranno essere conservati in ambiente ad 
atmosfera controllata e potranno essere avviati a discarica unitamente ai campioni ed ai provini sottoposti a prova, idonea-
mente conservati, solo previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Condizioni di trattamento dei campioni
In tutte le fasi dell’attività di laboratorio i campioni e le relative porzioni da sottoporre a prova dovranno essere trattati 

e manipolati in modo di minimizzare il disturbo ad essi arrecato e di alterarne il meno possibile le caratteristiche e le proprie-
tà naturali che devono essere determinate o investigate.

In particolare si dovrà avere la massima cura per evitare di:
− alterare significativamente il contenuto d’acqua;
− modificare la struttura del terreno;
− applicare sollecitazioni tali da alterare lo stato tensionale residuo;
− modificare la composizione granulometrica del terreno.

Risulta di conseguenza necessario che le operazioni di apertura, descrizione, selezione dei materiali e preparazione dei 
provini siano effettuati in ambienti con temperatura intorno ai 20° ed umidità non inferiore al 75%, meglio se ad atmosfera 
controllata; in ogni caso le condizioni ambientali della zona di preparazione dei provini devono essere tali da assicurare va-
riazioni del contenuto d’acqua non superiori all’1%.

In linea di principio l’inizio delle analisi o prove programmate dovrà immediatamente seguire l’apertura dei campioni; 
nel caso in cui l’inizio delle attività di prova debba essere necessariamente procrastinato, i provini già confezionati, opportu-
namente siglati e sigillati, dovranno essere conservati nel locale ad atmosfera controllata utilizzato per la conservazione dei 
campioni.

Durante le fasi di montaggio e di avvio delle prove dovrà essere garantito il mantenimento delle condizioni originarie 
dei campioni, segnalando le eventuali variazioni connesse alle procedure di prova ed evitando ogni tipo di modificazione in-
controllata.

Modifiche al programma di prove
Le prove di laboratorio dovranno essere eseguite secondo il programma di prove di laboratorio contenuto nel presente 

capitolato d’Appalto. Se tuttavia in fase di apertura dei campioni si dovessero riscontrare incongruenze tra il tipo di materiale 
campionato e le prove indicate in programma o qualora la qualità del campione rendesse poco attendibili i risultati delle prove 
previste (eccessivo rammollimento, essiccazione, deformazione evidente) il laboratorio interromperà il programma di prova e 
comunicherà immediatamente alla Direzione Lavori gli inconvenienti riscontrati in modo da adeguare il programma di prove 
alla effettiva qualità e tipologia dei campioni disponibili.

A tale proposito il laboratorio dovrà comunicare alla Direzione Lavori il programma temporale delle attività in modo 
che sia possibile presenziare all’apertura dei campioni al fine di concordare eventuali modifiche al programma di prove.

In nessun caso il laboratorio potrà proseguire nel programma di prove o modificare il programma di prove senza la 
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preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

Rapporti con la Direzione dell’esecuzione del contratto
Oltre quanto già riportato in precedenza il responsabile del laboratorio dovrà comunicare alla Direzione Lavori qual-

siasi problema o inconveniente che dovesse insorgere durante l’effettuazione delle prove in programma.

Normative di riferimento
Le prove saranno eseguite salvo diversa indicazione, in accordo agli standard di prova indicati nelle presenti norme 

tecniche.
Di seguito, per ciascuna prova elencata, viene riportata la normativa di riferimento a cui il laboratorio dovrà di regola 

attenersi nell’esecuzione delle prove, unitamente ad alcune indicazioni sulle modalità di prova; l’eventuale esecuzione delle 
prove secondo standard o normative alternative a quelle indicate nelle presenti norme tecniche dovrà in ogni caso essere pre-
ventivamente autorizzato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

Nei capitoli relativi alle modalità di prova delle presenti norme tecniche non si forniscono istruzioni operative detta-
gliate, per le quali si rimanda agli standard di riferimento, ma si sottolineano aspetti dei procedimenti di prova ritenuti parti-
colarmente significativi per la corretta conduzione delle stesse.

In ogni caso la normativa di riferimento seguita per l’esecuzione delle prove dovrà essere indicata nel rapporto di pro-
va.

Documentazione da consegnare
Alla consegna dei certificati di prova dovrà essere fornita anche una sintesi che riporterà i risultati principali ottenuti 

dalle singole prove. Tale sintesi, espressa in un quadro riepilogativo generale, dovrà contenere la sigla identificativa del cam-
pione e la profondità di prelievo, le percentuali delle diverse frazioni granulometriche, i valori dei limiti di consistenza e 
dell’indice di plasticità, le classificazioni AGI, USCS e CNR-UNI 10006, il contenuto d’acqua e il peso di volume naturale, i 
valori di c e phi ottenuti dalle prove di taglio diretto e dalle prove triassiali.

Il rapporto finale di prova dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:
− il nome e l’indirizzo del laboratorio di prova;
− l’identificazione univoca del rapporto di prova, di ciascuna sua pagina e del numero totale delle pagine;
− il nome ed indirizzo del Committente;
− l’identificazione dei campioni;
− la data di ricevimento dei campioni e la data di prova;
− lo standard di riferimento seguito per l’esecuzione delle prove;
− tutte le misure, gli esami e i loro risultati, corredati di tabelle, grafici, disegni e fotografie e tutte le anomalie in-

dividuate;
− la firma del responsabile del rapporto di prova e la data di emissione.

I risultati di tutti i calcoli e le determinazioni eseguite dovranno essere espressi in opportune unità SI, con relativi mul-
tipli o sottomultipli.

Art. 71 – Prove geotecniche di laboratorio su campioni di roccia

La scelta dei campioni indisturbati e di quelli semidisturbati o rimaneggiati da sottoporre ad analisi di laboratorio an-
drà preventivamente discussa ed approvata dal Direttore delle esecuzioni del contratto, come pure il tipo di analisi. Le prove 
dovranno essere eseguite secondo la normativa italiana o, in mancanza di questa, secondo normative straniere di normale im-
piego anche in Italia.

Il prelievo da spezzoni carotaggio è di lunghezza pari ad almeno 15 cm rappresentativi del tipo litologico perforato. Gli 
spezzoni di carota devono essere puliti, paraffinati ed inseriti in un involucro rigido di protezione (contenitori cilindrici di 
PVC); l'intercapedine tra la carota ed il cilindro verrà riempita con paraffina fusa che verrà impiegata anche per sigillare le 
due estremità. A maggiore protezione delle estremità verrà applicato nastro adesivo. Sui contenitori dovrà essere applicata 
una targhetta adesiva sulla quale viene indicato il cantiere di lavoro, il numero del sondaggio, la quota del prelievo, la data e 
il tipo di carotiere usato. Tali dati dovranno essere riportati anche sulla stratigrafia del sondaggio.

I campioni devono essere contraddistinti da cartellini inalterabili, che indichino:
1. committente;
2. cantiere;
3. numero del sondaggio;
4. numero del campione;
5. profondità di prelievo;
6. tipo di campionatore impiegato;



L.R. n. 1/2005
L.R. 1/2005 ART. 10 - L114053 - INTERVENTI DI MESSA IN OPERA E AVVIO DEL MONITORAGGIO DI FASE 

2 NELLA ZONA DEL CROLLO DELLA RUPE DI SAN LEO (RN).
1° STRALCIO € 220.000,00

Progetto Esecutivo

37

7. data di prelievo;
8. parte alta (per campioni indisturbati e spezzoni di carota).
Il numero del campione, il tipo di campionatore usato ed il metodo di prelievo devono essere riportati sulla stratigrafia 

alla relativa quota; questi dati devono essere riportati anche nel caso di prelievi non riusciti. Le due estremità dei campioni 
indisturbati devono essere sigillate subito dopo il prelievo con uno strato di paraffina fusa e tappo di protezione, previa accura-
ta pulizia della testa e della coda del campione.

I campioni destinati al laboratorio saranno sistemati in cassette con adeguati separatori ed imbottiture alle estremità, 
onde assorbire le inevitabili vibrazioni del trasporto. Le cassette andranno collocate in un locale idoneo, protette dal sole e 
dalle intemperie, fino al momento della spedizione.

Prova di compressione monoassiale con rilievo del solo carico di rottura.
Descrizione:
Determinazione del valore di resistenza ultima alla sollecitazione di compressione monoassiale su provini cilindrici 

rettificati aventi rapporto di snellezza L/D pari a 2. Si utilizza una pressa rigida di fondo scala adeguato e si esegue un con-
trollo di carico applicato secondo un gradiente di 0.1 MPa/s (o misura equivalente).

Documentazione:
− Diametro e altezza del provino;
− Valore numerico della resistenza ultima espresso alla seconda cifra decimale;
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Prova di compressione monoassiale con rilievo delle deformazioni verticali ed orizzontali sino al carico di rottu-
ra.

Descrizione:
Determinazione del valore di resistenza ultima alla sollecitazione di compressione monoassiale, del modulo di defor-

mabilità e del coefficiente di Poisson, su provini con rapporto L/D pari a 2. Si utilizza una pressa rigida di fondo scala ade-
guato e si esegue un controllo di carico, applicato secondo un gradiente di 0.1 MPa/s (o misura equivalente). Le deformazioni 
assiali e circonferenziali sono rilevate mediante almeno n.4 estensimetri elettrici di lunghezza adeguata incollati sul campio-
ne, due in direzione longitudinale e due circonferenziale.

Documentazione:
− Diametro e altezza del provino;
− Valori numerici della sollecitazione ultima alla compressione, modulo di deformabilità e coefficiente di Poisson, 

espressi alla seconda cifra decimale;
− Grafico della sollecitazione - deformazione orizzontale;
− Grafico della sollecitazione - deformazione verticale;
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Prova di compressione triassiale a velocità di deformazione controllata con rilevazione delle deformazioni verti-
cali ed orizzontali anche nella fase post-rottura.

Descrizione:
Determinazione del valore di resistenza ultima e residua alla sollecitazione di compressione triassiale, del modulo di 

deformabilità e del coefficiente di Poisson, su provini cilindrici rettificati
aventi rapporto di snellezza L/D pari circa a 2 e diametro minimo di 60 mm.
Il sistema per l'applicazione del carico è composto da:

− telaio di contrasto di elevata rigidezza;
− martinetto a doppio effetto per l'applicazione del carico assiale alimentato da una centralina oleodinamica e go-

vernato da un sistema automatico per il controllo della deformazione;
− centralina oleodinamica provvista di sistema di regolazione automatico per l'applicazione del carico idrostatico.

Il sistema per il controllo della deformazione è composto da:
− n. 2 trasduttori induttivi;
− un generatore di funzioni digitale che regola l'applicazione del carico in funzione della deformabilità del cam-

pione regolando il funzionamento di una servo-valvola.
Le deformazioni imposte al provino a fine prova possono variare tra l'1% e il 3%.
Documentazione:
Diametro e altezza del provino.

− Valori numerici della resistenza ultima alla compressione, resistenza residua;
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− Modulo di deformabilità e coefficiente di Poisson espressi alla seconda cifra decimale;
− Grafico della sollecitazione deviatorica - deformazione verticale;
− Grafico della sollecitazione deviatorica - deformazione orizzontale;
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Prova di compressione triassiale mediante cella di Hoek con rilevazione del solo carico di rottura.
Descrizione:
Determinazione del valore di resistenza ultima alla sollecitazione di compressione triassiale su provini cilindrici retti-

ficati, aventi rapporto di snellezza L/D pari circa a 2 e diametro minimo di 40 mm.
Il provino, inserito in un'apposita cella triassiale munita di doppio snodo sferico, viene posizionato fra i piatti di una 

pressa di fondo scala adeguato, per l'applicazione del carico assiale secondo un gradiente di 0.1 MPa/s (o misura equivalente); 
il carico di contenimento viene applicato tramite una pompa oleodinamica manuale.

Documentazione:
− Diametro e altezza del provino.
− Valore numerico di carico di rottura espresso alla seconda cifra decimale.
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Prova di trazione indiretta "Brasiliana".
Descrizione:
Determinazione del valore di resistenza alla trazione su provini cilindrici aventi rapporto di snellezza L/D pari a 0.75. 

La prova viene eseguita per compressione diametrale, interponendo tra il provino disposto longitudinalmente e i piatti della 
pressa due liste di cartone di larghezza pari a 1/10 del diametro del provino e spessore di circa 1 mm.

Documentazione:
− Diametro e altezza del provino;
− Relazione matematica per il calcolo della resistenza a trazione;
− Valore numerico di resistenza espresso alla seconda cifra decimale;
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Prova di resistenza con determinazione dell'indice di "Point Load".
Descrizione:
Determinazione della resistenza meccanica a carico puntuale su provini di varia forma: cilindri (Diametral Test, Axial 

Test), parallelepipedi o cubi ben rifiniti (Block Test), parallelepipedi o cubi irregolari (Lump Test). Determinazione speditiva, 
attraverso i risultati ottenuti, della resistenza a compressione monoassiale della roccia.

Documentazione:
− Determinazione dell'indice di Point Load della roccia (kg/cm2, MPa, o misura equivalente);
− Documentazione delle determinazioni effettuate.

Art. 73 – Relazione tecnica sulle indagini geognostiche

Al termine della campagna geognostica dovrà essere compilata una relazione tecnica finale, comprensiva dei risul-
tati conseguiti nell'esecuzione delle diverse tipologie d'indagine e dei certificati rilasciati dal laboratorio di analisi geo-
tecniche, senza che la ditta aggiudicataria abbia da pretendere alcun compenso o sovrapprezzo.

La relazione fornita, sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su supporto informatico conterrà:
− elaborati grafici, in scala ritenuta opportuna dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, atti a rappresentare to-

pograficamente l'ubicazione di tutte le indagini eseguite (sondaggi, prove penetrometriche, profili sismici, etc.) 
e relativa strumentazione con diverse simbologie, riferiti a uno o più punti noti, visibili sul terreno, e quotati 
mediante profili fra loro collegati;

− la rappresentazione grafica delle singole colonne stratigrafiche contenenti tutte le indicazioni rilevabili dall'e-
same visivo dei campioni estratti, giacitura stratificazione e piani di frattura/faglia;

− la rappresentazione grafica dei valori RQD e dei parametri geomeccanici;
− i diagrammi delle letture, misurazioni, osservazioni, ecc. eseguite nel corso delle indagini;
− le risultanze e i profili interpretativi dell’ispezione dei fori di sondaggio con telecamera ottica (OPTV): relazio-

ne tecnica ed elaborati grafici con giacitura stratificazione e fratture e computazione statistiche;
− le risultanze e i profili interpretativi dei logs Gamma Ray in foro: relazione tecnica ed elaborati grafici;
− le certificazioni e i risultati delle analisi di laboratorio: relazione, schede prove e documentazione fotografica.

Art. 74 – Strumentazione di monitoraggio ed unità acquisizione e trasmissione dati in remoto
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Estensimetro a filo – Misura l’apertura della frattura con campo di misura che in generale può variare da 0 a 30 m ed
una precisione minore o uguale a 1 mm. L’affidabilità è discreta e soffre l’inconveniente in fase di installazione della presen-
za di eventuali ostacoli sull’allineamento dei punti di riferimento. E’relativamente ingombrante come strumento e necessita, 
per la presenza di fili, di un’adeguata protezione contro condizioni meteo caduta di oggetti dall’alto, animali e atti vandalici.

Estensimetro a barra – Misura l’apertura della frattura con campo di misura che in generale può variare da 0 a 10 cm 
con basi di misura da qualche centimetro a 2 m ed una precisione minore o uguale a 0,5 mm. Più affidabile e preciso 
dell’estensimetro a filo.

Estensimetro multi base in foro – Gli estensimetri possono essere costituiti da una base (estensimetro mono base) o 
più basi di misura (estensimetro multi base) ancorate mediante cementazione a quote prestabilite all’interno di una perfora-
zione. I punti di ancoraggio sono collegati alla superficie con aste in acciaio opportunamente protette da guaine anti-attrito 
che favoriscono lo scorrimento. Il movimento delle aste rispetto alla testa di riferimento installata in superficie permette di 
determinare i movimenti dell’ammasso o della struttura monitorata attraverso la misura del loro spostamento. Questa misura 
può essere eseguita mediante un calibro centesimale di profondità oppure attraverso trasduttori di spostamento elettrici monta-
ti sulla testa di ciascuna base.

Vibrometro – Il velocimetro triassiale (3D) per misure di vibrazioni (per monitoraggi dinamici vibrazionali), completo 
di software elaborazione dati deve essere conforme alle normative DIN4150-3, DIN45669-1, UNI9916 e UNI 9614. E’ costi-
tuito da terna geofonica linearizzata elettronicamente, con dinamica superiore a 130dB; deve essere prevista sia l’applicazione 
verticale che orizzontali. Da alloggiarsi in contenitore metallico IP67, dotato di piedini regolabili e bolla di controllo. La sofi-
sticata elettronica interna prevede la gestione dei test programmabili inviati dall’acquisitore per avere costantemente la garan-
zia di funzionamento. Alimentatore 220V e batteria di backup.

Centraline - Per i sistemi di monitoraggio dove l’acquisizione e la trasmissione dei dati avviene in automatico, le cen-
traline (unità periferiche) verso cui confluiscono i segnali degli strumenti e da cui vengono ritrasmessi ad utenti remoti, ac-
quistano un ruolo essenziale nel buon funzionamento del sistema. 

L’unità automatica per l'acquisizione e la trasmissione dei dati strumentali è dotato nelle sue parti principali da data-
logger e relativo software, dal modulo di trasmissione dati e dal sistema di alimentazione.

L’unità automatica per l'acquisizione e la trasmissione dei dati deve essere completa di datalogger a 16 bit multicanale 
a 16 canali espandibile, relativo software con multiplexer a relè (RTCP) e alimentazione tramite pannello solare e/o rete elet-
trica. Il modulo fotovoltaico deve essere sufficiente a garantire sia l'acquisizione che la trasmissione dei dati con un sistema di 
batterie adeguate, ad alta autonomia, e un regolatore di carica. In assenza di luce deve garantire un funzionamento di almeno 
10 giorni. Il software in dotazione alla centralina deve consentire la programmazione, l’avviamento e la gestione dei dati con 
periodi di campionamento impostabile in remoto; deve altresì essere garantita la trasmissione dei dati tramite modulo 
GSM/GPRS verso sito FTP esistente, su piattaforma dedicata costituita da pagina web protetta in accordo con il Direttore 
dell’esecuzione del contratto. Per la corretta protezione della centralina è necessario ricorrere a custodia di alloggiamento 
(box IP65 o superiore), al tetto di protezione e alle staffe per il modulo fotovoltaico integrato. 

Le principali caratteristiche tecniche delle centraline previste in progetto per il collegamento degli estensimetri multi 
base in foro sono:

− Datalogger a 16 bit di risoluzione e almeno 16 canali comunque estendibili;
− Pannello solare di potenza non inferiore a 20 watt;
− Stabilità termica, < 30 ppm;
− Alimentazione sensori, 12-15 Vcc, 200 mA; 
− Alimentazione Batteria tampone al piombo gel, 12 V, 55 Ah;
− Memoria, RAM 512 KByte + 512 KByte FLASH;
− Consumo in stand-by < 200 microAmpère.

Art. 75 – Piattaforma WEB

La gestione del sistema di monitoraggio, in automatico e in real time (h 24 per 365 giorni l’anno) da postazioni remo-
te, avviene attraverso la predisposizione di una piattaforma per il data-base su sito ftp, in area riservata e con pagine web de-
dicate.

La piattaforma deve contenere tutte le informazioni dell'impianto di monitoraggio, compreso: planimetria, sezioni stru-
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mentate, schemi di impianto, schede tecniche della strumentazione, fotografie ecc. L'inserimento dei dati di monitoraggio nel 
data-base avverrà attraverso la trasmissione degli stessi via GPRS al sito ftp.

Le caratteristiche e funzioni principali della piattaforma web sono le seguenti:
− visualizzazione e conversione automatica dei dati;
− validazione automatica, semiautomatica o manuale dei dati;
− analisi e visualizzazione dei dati grezzi, elaborati e graficati in tempo reale H24/365;
− totale integrazione con sistemi dinamici, idrometereologici e topografici;
− emissione e configurazione di report automatici;
− generatore grafico (comparazione di misure di strumenti di tipologia differente);
− configurazione avanzata degli allarmi mediante invio di sms/e-mail/sirena/…;
− piani interattivi con stati d’allarme degli strumenti con aggiornamento dello stato d’allarme in modo automati-

co;
− personalizzazione dei grafici e delle visualizzazione secondo le richieste ed esigenze;
− zoom dinamici;
− predisposizione e invio di report automatici e periodici;
− georeferenziazione e funzione “On Demand”;
− importazione delle tavole CAD, immagini, foto ecc.;
− isualizzazione in Google Maps, Google Earth e rendering 3D;
− impostazione di differenti livelli e privilegi di accesso, mediante login (ID e password);
− rielaborazione algoritmico - statistica;
− l’algoritmi per il calcolo predittivo statistico dei dati attesi;
− visualizzazione delle immagini e video di sistemi a circuito chiuso;
− possibilità di filtrare e salvare dati e immagini in differenti formati;
− implementazioni di dati con archivio .xls manualmente o direttamente da portale o mezzo.

La struttura dell’applicazione si dovrà prevedere varie sezioni similmente a quanto già in essere per la gestione del si-
stema di monitoraggio di fase 1:

− sezione con documentazione di progetto (galleria fotografica, architettura de sistema di  monitoraggio, mappe 
con la posizione degli strumenti, relazioni tecniche, ecc.);

− sezione dinamica, con grafici interattivi;
− sezione con “Tavola sinottica”, dove si può vedere un piano o una sezione interattiva, che comprende tutti gli 

strumenti con i simboli dedicati che cambiano di colore dipendendo dallo stato proprio dello strumento (allar-
mi).

La tavola sinottica permette il controllo di tutto il sistema di monitoraggio, indicando lo stato del sensore, l’ultimo va-
lore registrato, ed in più, cliccando l’icona dello strumento, si apre il quadro corrispondente con grafici, documenti, foto ed 
eventuali sotto-sezioni.

In ogni caso la predisposizione della piattaforma web dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione del Diretto-
re dell’esecuzione del contratto che si riserva di effettuare tutte le verifiche necessarie. Tali verifiche potranno essere richieste 
anche successivamente in ragione di oggettive esigenze che potranno manifestarsi nel corso della gestione del sistema di mo-
nitoraggio. 

Art. 76 – Gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio

Nella gestione del sistema di monitoraggio sono comprese tutte quelle attività successive all’installazione (una volta 
che sia stata verificata e collaudata la funzionalità del sistema di monitoraggio in tutte le sue parti) per assicurare il buon fun-
zionamento del sistema di monitoraggio in un arco temporale di almeno 5 anni attraverso.

Le attività previste per la gestione del monitoraggio, attraverso un canone fisso semestrale per la durata complessiva di 
5 anni, sono:

− verifica e assicurazione del funzionamento della strumentazione, dei collegamenti, dell’acquisizione dei dati e 
della trasmissione degli stessi dati, dalle centraline al sito ftp;

− controllo, validazione, archiviazione ed elaborazione dei dati (in forma grafica e analisi statistiche, secondo 
quanto previsto nelle funzioni della piattaforma web);

− attivazione dei sistemi di allerta/allarme, attraverso la ricezione del superamento di soglia e comunicazione in 
tempo reale di messaggio di allarme (comunicazione sms ed eventuali comunicazioni aggiuntive via telefonica 
ed e-mail.) al Sindaco del Comune di San Leo.

Le soglie saranno fornite dalla Stazione appaltante, tenendo ben presente che possono essere suscettibile di modifiche e 
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aggiornamenti. Rispetto alle caratteristiche del dissesto idrogeologico sotto controllo è indispensabile impostare delle frequen-
ze di letture non superiori ai 15 minuti.

Nell’ambito dell’attività di gestione è prevista anche la manutenzione (ordinaria e straordinaria) del sistema di monito-
raggio per la durata di 5 anni, nei termini e alle condizioni descritti sotto.

L’attività di gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono riferite oltre che alla strumentazione prevista 
nel progetto per il "monitoraggio di fase 2" (Interventi di messa in opera e avvio del monitoraggio 2 nella zona del crollo 
della Rupe di San Leo RN) anche alla strumentazione esistente, già installata con il "monitoraggio di fase 1".

Manutenzione
La manutenzione è estremamente strategica nell’ambito della gestione di un sistema monitoraggio in automatica affin-

ché se ne possa garantire il funzionamento dinanzi ad un’ampia gamma di inconvenienti che possono manifestarsi, dal degra-
do dei vari componenti ai danni per fenomeni naturali e accidentali, senza tralasciare l’evenienza di atti di vandalismo.

Le forme di manutenzione da adottare sono due: 
− la manutenzione ordinaria con finalità preventive, in quanto è orientata a prevenire malfunzionamenti legati al 

decadimento naturale della strumentazione, all’influenza di fattori esterni e alla taratura periodica dei sensori; 
− la manutenzione straordinaria con finalità correttive, viene solitamente attivata, in tempi rapidi (d’urgenza), a 

seguito di malfunzionamenti verificati e accertati per il ripristino della funzionalità della strumentazione. 
La manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, riguarderà tutta la strumentazione (sensori, collegamenti, unità ac-

quisizione dati) presente a San Leo: quella già installata (monitoraggio di fase 1 e “anticipazione del monitoraggio di fase 2”) 
e quella prevista nel presente progetto di prossima installazione.

Si prevedono due interventi di manutenzione ordinaria all’anno su tutta la strumentazione e i vari accessori che com-
pongono il sistema: strumenti, sensori, centraline, cavi, dispositivi protettivi, convertitori di segnale ecc.

In particolare per i collegamenti si prevede di effettuare manutenzione periodica consistente nell’ispezione visiva 
dell’integrità e del buono stato di conservazione dei cavi e delle targhette di identificazione nei pozzetti, nelle canaline e co-
munque in tutte le opere ispezionabili direttamente, provvedendo anche, in tali circostanze, a posizionare sostanze anti rodito-
ri per evitare che i cavi vengano danneggiati. Per le situazioni non ispezionabili visivamente (condotte, trincee, ecc.) si verifi-
cherà solamente che le estremità si presentino in uno stato di conservazione accettabile, che non vi siano particolari ristagni di 
acqua non previsti o occlusioni, e che non vi siano schiacciamenti o curvature eccessive dei cavi.

Per quanto riguarda le Unità di Acquisizione Dati, gli aspetti che dovranno essere particolarmente curati saranno:
− verifica dell’integrità dei contenitori (armadi, quadri, ecc.);
− verifica delle morsettiere di collegamento dei cavi (presenza di ossidazioni, umidità, ecc..);
− verifica della funzionalità del sistema di alimentazione esterno;
− verifica dell’efficienza del sistema di back-up interno;
− verifica dell’efficienza della memoria (prova di acquisizione estemporanea e rilettura di dati);
− verifica dell’efficienza delle soglie attraverso l’immissione di segnali al di fuori delle soglie.

Manutenzione ordinaria (preventiva)
Si prevede l’esecuzione di n 2 interventi di manutenzione preventiva di 2 giorni ciascuno, da effettuarsi con cadenza 

annuale, da parte del nostro personale specializzato accompagnato da un Vs. Responsabile in cui verranno eseguite le seguenti 
operazioni:

− Controllo di tutti gli strumenti ispezionabili con verifica dei collegamenti elettrici da eventuali ossidazioni e ri-
pristino dell’efficienza con eventuale sostituzione dei morsetti;

− Verifica dello stato di conservazione della strumentazione compresi pannelli di centralizzazione con eventuale 
sostituzione di componenti usurati, quali pressa cavi, morsetti ecc.

Nel corso dell'intervento, ove necessario, si provvederà all'immediata riparazione/sostituzione delle parti degradate o 
malfunzionanti. Saranno riconosciuti a parte i costi di pezzi di ricambio eccedenti la somma di € 200,00. Si intende, inoltre, 
che il personale tecnico si doterà in via preventiva di ogni ricambio che possa rendersi necessario. Gli interventi di manuten-
zione avranno carattere preventivo delle eventuali anomalie e correttivo che verranno riscontrate durante le operazioni di con-
trollo sulla strumentazione.

Al termine dell’intervento effettuato dovrà essere redatto un “Rapporto di manutenzione ordinaria” che riassumerà 
quanto eseguito, le problematiche riscontrate, i dati e le informazioni utili raccolte durante lo svolgimento del servizio.

Manutenzione straordinaria (correttiva)
La manutenzione straordinaria al sistema dovrà avvenire su tutta la strumentazione (strumenti, centraline, cavi ecc.) di 

nuova installazione attraverso la presente gara di appalto (monitoraggio di fase 2) e la strumentazione già esistente, installata 
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durante il monitoraggio di fase 1 (centraline, estensimetri a barra, a filo e multibase in foro) sulla rupe di San Leo. 
L’intervento di manutenzione comprende la manodopera per la sostituzione di strumentazione non funzionante e di tutta la 
componentistica danneggiata, (centraline, cavi, collegamenti, sistema di alimentazione ecc.). La strumentazione e la compo-
nentistica sostituita sarà conteggiata a parte.

Le modalità di intervento sono di seguito elencate:
− Interventi autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna (Stazione Appal-

tante) a seguito di segnalazione da parte del gestore (Appaltatore) di guasti o malfunzionamento del sistema (la 
segnalazione dovrà avvenire in tempo reale);

− Interventi richiesti dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna per necessità correla-
te a operazioni da eseguirsi sulla struttura o sull’impiantistica e che possono avere ricadute sul sistema di moni-
toraggio o su componenti dello stesso;

− Interventi per guasti causati da calamità naturali o da cause di forza maggiore, preventivamente autorizzati dal-
la Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna.

Tenendo in debito conto ovviamente l’architettura del sistema di monitoraggio, per far fronte ad interventi d’urgenza 
occorre quindi disporre, in via preventiva, di un minimo di dotazione strumentale e della disposizione immediata di personale 
specializzato.

L’intervento di riparazione/sostituzione delle parti malfunzionanti o guaste dovrà essere garantito entro le 48 
ore dalla manifestazione.

Al termine di ogni intervento di manutenzione straordinaria verrà redatto un “Rapporto di manutenzione straordina-
ria”.

Art. 77 – Relazione tecnica sul sistema di monitoraggio

Al termine dell’installazione della strumentazione di monitoraggio e la messa in funzione dovrà essere compilata una 
relazione tecnica finale sull’architettura del sistema di monitoraggio installato senza che la ditta aggiudicataria abbia da 
pretendere alcun compenso o sovrapprezzo.

La relazione fornita, sia su supporto cartaceo in triplice copia sia su supporto informatico dovrà contenere:
− scheda di sintesi della strumentazione installata e relativo dispositivo di protezione utilizzato;
− elaborato grafico di scala idonea con ubicazione strumentazione e centraline (con indicazione delle coordinate 

geografiche - misure Gps);
− schede collegamenti e trasmissione dati sensore – centralina – centro remoto;
− organizzazione e funzioni della piattaforma web per l’archiviazione e la gestione dei dati;
− schede tecniche di tutta la strumentazione installata (strumenti, sensori, datalogger, pannelli solari, batterie 

ecc.) compresa documentazione accertante la garanzia.


