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PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ABBREVIAZIONI

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

§ D.M. 11.03.1988 “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”;

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

§ D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive comunitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito nel presente 
atto "Codice";

§ Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e sue successive modifiche ed 
integrazioni, per gli articoli ancora in vigore compatibili con il Codice, di seguito nel presente 
atto "Regolamento generale";

§ D.M. 19 aprile 2000, n. 145 "Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici"; limitatamente 
alle disposizioni non abrogate dal Regolamento generale (art. 358), di seguito nel presente 
atto “Capitolato generale”;

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

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

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

§ D.M. 12 marzo 2004, n. 123; 

§ Decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme 
tecniche per le costruzioni”;

§ D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n.123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

§ Codice Civile;

§ Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione nella criminalità 
organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulato tra le Prefetture 
UU.TT.GG. nella regione Emilia Romagna e la Regione Emilia Romagna stipulato in data 
30 novembre 2010 (di seguito nel presente atto “Protocollo di legalità”).
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CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e delle forniture necessari per la 
realizzazione del progetto esecutivo di cui all’art. 4 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, relativo 
a:

“L112005 – L.R. 1/2005 ART.10 - INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE PER LA MESSA IN 
SICUREZZA DELL'ABITATO DI RICCIONE - PIAZZALE KENNEDY ED A BELLARIA - ZONA VIA 
ABBAZIA RISPETTIVAMENTE NEI COMUNI DI RICCIONE E BELLARIA-IGEA MARINA (RN) A 
SEGUITO DEI DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATA DEL 01/01/2012.”

2. L’intervento prevede l’esecuzione dei lavori di ripristino delle spiagge di Bellaria e Riccione, 
realizzando ripascimento artificiale per la parziale ricostituzione dei preesistenti profili di costa, 
antecedenti la mareggiata del 1 novembre 2012. Per l’arenile di Bellaria, si prevede principalmente 
l’esecuzione di movimentazioni lungo il litorale prelevando le sabbie nei punti di accumulo ed il 
successivo apporto nei tratti in erosione, integrato da sabbie, provenienti dalla pulizia degli arenili, 
depositate presso il sito di stoccaggio di Hera ubicato in via Donegallia. Per l’arenile di Riccione si 
prevede il ripristino della linea di riva antecedente la mareggiata sopra citata, mediante apporto di 
sabbie provenienti da depositi posti nei comuni di Riccione, Misano e Coriano e da prelievi presso la 
spiaggia della Colonia Bolognese in località Miramare di Rimini.

3. La spesa per la realizzazione delle opere previste in progetto è posta a carico della Regione 
Emilia-Romagna a valere sui fondi e di dare atto che alla copertura della spesa per la realizzazione 
dell’intervento per € 80.000,00 si fa fronte con le risorse provenienti dall’applicazione dell’art. 10 
“interventi urgenti di Protezione Civile” facendo gravare la spesa sul capitolo 47114 del bilancio 
regionale per l’esercizio 2011. 

4. L’Amministrazione affida in appalto all’Appaltatore, che dichiara di assumerlo con 
organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l’esecuzione di tutti i lavori, le 
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo 
le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

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

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e modalità di stipulazione del contratto

1. L'importo complessivo dei lavori da eseguire ammonta presuntivamente a Euro 64.927,00
(sessantaquattromilanovecentoventisettei/00) di cui Euro 1.000,00 (tremilacinquecento/00) quale quota 
per la sicurezza non soggetta a ribasso, così ripartito:

LAVORI A MISURA PARZIALI TOTALE

A1 – Lavori a misura a base d’appalto EURO 63.927,00

A2 – oneri per la sicurezza non ribassabili EURO 1.000,00  

Importo totale a base di appalto EURO 64.927,00

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere e non soggetto a ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 131 comma 3 del 
Codice e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). Il contratto è 
stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 53, comma 4 del Codice.

3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del Codice nonché dall’art. 161 del 
Regolamento generale e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
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4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi unitari 
contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

5. 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 degli artt. 114 e 132 del Codice.

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento generale e in conformità al relativo allegato «A», la 
qualificazione prevista per la partecipazione all’appalto è: Categoria prevalente OG7 Lavori Marittimi.
Ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 37, comma 11, del Codice dei contratti e degli artt. 107, 
108 e 109 del Regolamento generale, sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili e 
subappaltabili. 

Il lavoro è composto dalle seguenti categorie:

categoria prevalente OG7 Lavori Marittimi per un importo di 51.300,00

categoria scorporabile e subappaltabile OS1 Lavori in terra per un importo di € 13.627,00.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a) il Capitolato generale d’appalto;

b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs n. 81/2008 e le proposte 
integrative al predetto piano di cui all’art. 131 del Codice approvate ai sensi di legge; 

e) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 del Codice;

f) il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Regolamento generale, parte integrante del progetto 
esecutivo di cui alla lettera c).

Art. 5 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

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

Art. 6 - 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 
alle 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. 7 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1. L’appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio legale in Rimini sottoponendosi alla giurisdizione 
di quel Tribunale ai sensi dell’art. 2 del Capitolato generale; a tale domicilio si intendono ritualmente 
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 79 del Codice. 

2. L’appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato generale, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o 
saldo.
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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.

CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 8 - Consegna e inizio dei lavori

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

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna anticipata dei 
lavori, qualora ne sussistano le motivazioni, previo autorizzazione del Responsabile del procedimento, 
anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 12 del Codice e dell’art. 
153, commi 1 e 4 del Regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente, nonché le relative motivazioni.

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

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

Art. 9 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

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

Art. 10 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art.132 del Codice. Non sono 
considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate con mare inferiore a forza 6; la forza 
del mare dovrà essere validata dalla Capitaneria di porto competente.

2. Si applicano gli artt. 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 dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine 
anzidetto.

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

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

Art. 11 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui all’art. 9,
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viene applicata una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori.

2. Non è previsto premio di accelerazione.

Art. 12 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 

1. Entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e approvato dalla 
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il 
predetto termine senza che la D.L. si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori è accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione. 

2. In relazione al presente appalto il programma esecutivo riguarderà inoltre i seguenti aspetti: 
caratteristiche dei mezzi d’opera terrestri e marittimi, caratteristiche delle tubazioni di refluimento; 
attrezzature e strumentazione che verranno messe a disposizione per l’esecuzione dei rilievi 
topografici e batimetrici di controllo; descrizione dettagliata dei metodi di lavoro che verranno seguiti 
per le diverse attività (rilievi, scavo, trasporto, operazioni di ormeggio/disormeggio, refluimento, 
operazioni di movimentazione delle tubazioni, costituzione del ripascimento, posa in opera dei pali);
aree da adibire a cantiere.

3. Al programma esecutivo dovrà essere allegato l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di 
affidamento con riguardo alle forniture ed i servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00 e/o 
“sensibili” indipendentemente dal valore quali trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento 
rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni dirette o indirette di materiale da cava 
per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; noli a freddo di macchinari; fornitura 
con posa in opera; noli a caldo; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.

4. Il programma esecutivo può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante 
ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione dei lavori.

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

Lavorazione

SETTIMANE LAVORATIVE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Installazione cantiere

2 Ripascimento artificiale con sabbie

3 Riprofilatura e risistemazione dei tratti di 

spiaggia interessati dai movimenti dei 

mezzi

4 Ripristino delle strade di accesso e 

smobilizzo dal cantiere
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Art. 13 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione, secondo il programma di cui all’art. 12 o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal Capitolato speciale 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. 14 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave 
ritardo

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all’art. 134 del Codice
e ha la facoltà di risolvere il contratto medesimo per le cause di cui agli artt. 135 e 136, con gli effetti di 
cui agli artt. 138 e 139 del Codice, nonché per il caso di cui all’art. 6, comma 8 del Regolamento 
generale.

2. Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori, l'Appaltatore avrà 
diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti e dei materiali a piè d'opera che, a 
giudizio insindacabile della D.L. saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l'obbligo 
dell'Impresa al risarcimento dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per il proseguimento dei 
lavori sia per ogni altro titolo.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 15 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 
140/1997, non è dovuta alcuna anticipazione. 

Art. 16 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera 
depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo 
non inferiore ad Euro 50.000 (cinquantamila) al netto delle ritenute di garanzia di cui all’art. 4 del 
Regolamento generale.

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 svincolarsi, nulla 
ostando, solo in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare 
esecutivo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità previa acquisizione del DURC. La regolarità 
contributiva sarà richiesta, oltre che per l'aggiudicatario, anche per i soggetti che hanno partecipato alle 
lavorazioni relative al pagamento in corso.

4. Nel caso non risulti comprovata la regolarità contributiva si procederà ai sensi dell’art. 4, 
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comma 2 e dell’art. 6 del Regolamento generale.

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

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

Art. 17 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima 
rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. 

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

3. La rata di saldo, predisposta dopo l'avvenuta acquisizione del DURC, unitamente alle ritenute di 
cui all’art. 16, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni a seguito dell’emissione del certificato 
di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi degli artt. 141, 
comma 9 del Codice e 124, comma 3 del Regolamento generale, non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del Codice civile.

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, redatta secondo lo schema 1.4 del D.M. 123/2004
(scheda tecnica 1.4) deve essere di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse 
legale (riferito al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e 
l’approvazione del medesimo); decorre dalla data di emissione del certificato di pagamento della rata di 
saldo e cessa due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione, allorché è 
automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto.

Art. 18 - 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, comma 1 del Codice civile.

Art. 19 - 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 dei crediti, avente la forma 
dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, venga notificato, in originale o copia autenticata, 
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
responsabile del procedimento.

CAPO V - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 20 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento è richiesta una garanzia 
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. Nel 
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia 
superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato di cui all’art. 127 del Regolamento, con durata non inferiore a dodici mesi oltre la data di 
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 
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Codice e dell’art. 123, comma 1 del Regolamento.

4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo dell'iniziale importo 
garantito si intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti 
formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

5. Fermo restando quanto previsto dall’art. 123, comma 2 del Regolamento, l’Amministrazione 
può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori 
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 
garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successive varianti suppletive, 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. 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 in oggetto ai sensi dell’art. 40, comma 7 del Codice. 

Art. 21 - Assicurazioni a carico dell’Appaltatore

1. Fermo restando quanto previsto all’art. 17, commi 4 e 5, ai sensi dell’art. 129 del Codice e 
dell’art. 125 del Regolamento, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del 
contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza 
assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori e che assicuri la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza assicurativa è prestata da soggetto con 
i requisiti di cui all’art. 127 del Regolamento.

2. La polizza assicurativa di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo 2.3 - e redatta 
sulla scheda tecnica 2.3 approvata con D.M. n. 123/2004.

3. I massimali della polizza assicurativa di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) DANNI ALLE OPERE:

Partita 1 - OPERE = pari all’importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA;

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 200.000,00;

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 200.000,00;

b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 500.000,00.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 
emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori.

5. La mancata presentazione della polizza di cui al comma 1 con le caratteristiche e nei termini 
stabiliti, determina la decadenza dall’aggiudicazione e la risoluzione del contratto.

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

CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 22 - Descrizione sommaria dei lavori

1. L’intervento prevede l’esecuzione dei lavori di ripristino delle spiagge di Bellaria e Riccione, 
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realizzando ripascimento artificiale per la parziale ricostituzione dei preesistenti profili di costa, 
antecedenti la mareggiata del 1 novembre 2012. Per l’arenile di Bellaria, si prevede principalmente 
l’esecuzione di movimentazioni lungo il litorale prelevando le sabbie nei punti di accumulo ed il 
successivo apporto nei tratti in erosione, integrato da sabbie, provenienti dalla pulizia degli arenili, 
depositate presso il sito di stoccaggio di Hera ubicato in via Donegallia. Per l’arenile di Riccione si 
prevede il ripristino della linea di riva antecedente la mareggiata sopra citata, mediante apporto di 
sabbie provenienti da depositi posti nei comuni di Riccione, Misano e Coriano e da prelievi presso la 
spiaggia della Colonia Bolognese in località Miramare di Rimini, si prevede che l’intervento sia 
completato prima della stagione balneare 2013.

Art. 23 - Aumenti o diminuzione dei lavori

1. L'Amministrazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare nel rispetto degli artt. 
114 e 132 del Codice e degli artt. 161 e 162 del Regolamento, un aumento o una diminuzione dei 
lavori e l’appaltatore ha diritto solo al compenso per i lavori aggiuntivi. Fino alla concorrenza di un 
quinto in più o in meno dell'importo del contratto l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e la relativa perizia è accompagnata da un atto 
di sottomissione che l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato 
dissenso. Oltre tale limite la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto 
principale sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione nel quale sono riportate le condizioni alle 
quali è condizionata l’accettazione.

2. Nel caso si rendano necessarie varianti riconducibili al comma 1, lettera e) dell'art. 132 del 
Codice e queste eccedano il quinto dell'importo originario del contratto si procede alla risoluzione del 
contratto e all'indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’aggiudicatario; la risoluzione del 
contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, 
fino a quattro quinti dell'importo del contratto, come stabilito nei commi 4 e 5 del medesimo art. 132.

Art. 24 - Eccezioni dell’appaltatore

1. Qualora sorgano riserve, regolarmente iscritte ed esplicate dall’Appaltatore nei confronti 
dell’Amministrazione, che superino il 10% dell’importo contrattuale, si procederà alla risoluzione delle 
stesse, in via amministrativa, nei modi previsti di cui agli artt. 240 e 241 del Codice.

2. Nel caso che l’appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla DL siano difformi, dai patti 
contrattuali, nelle modalità di esecuzione dei lavori e negli oneri correlati, resta contrattualmente 
stabilito, che le riserve e/o eccezioni dovranno essere inoltrate prima di dare corso all’Ordine di servizio 
con il quale sono stabiliti i lavori considerati non conformi, pena il mancato accoglimento e la 
valutazione di “mancanza di efficacia” delle riserve medesime.

Art. 25 - Ultimazione dei lavori

1. L'ultimazione dei lavori, come previsto dall’art. 199 del Regolamento, deve essere comunicata 
dall'appaltatore per iscritto alla Direzione dei Lavori che procederà alla necessaria constatazione in 
contraddittorio redigendo, ove le opere siano state effettivamente ultimate, l'apposito “Certificato di 
ultimazione”.

Art. 26 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione

1. Il termine entro il quale sarà compilato lo stato finale dei lavori viene fissato in mesi tre dalla 
data di ultimazione dei lavori stessi ai sensi dell’art. 200 del Regolamento.

2. Il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 141, comma 3, II e III periodo del Codice verrà 
rilasciato una volta ottemperato a tutte le operazioni disposte dall’art. 237 del Regolamento dal Direttore 
dei Lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 27 - Manutenzione delle opere fino al collaudo

1. A partire dalla data di ultimazione dei lavori e fino a quella di approvazione del certificato di 
regolare esecuzione, sarà a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori 
eseguiti senza alcun onere per l'Amministrazione, salvo restando il termine di garanzia previsto dal 
Codice Civile. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini stabiliti per iscritto dalla Direzione 
Lavori, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stessa.

2. Restano esclusi dagli obblighi di manutenzione dell’appaltatore, le ordinarie variazioni della 
spiaggia emersa e sommersa connesse con la naturale evoluzione del litorale.
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Art. 28 - Recesso del contratto per volontà dell’amministrazione e risoluzione contrattuale

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto nei casi di cui all’art. 134 del Codice 
e ha la facoltà di risolvere il contratto medesimo per le cause di cui agli artt. 135 e 136 e con gli effetti di 
cui agli artt. 138 e 139 del Codice.

2. Sia nel caso di risoluzione che in quello di esecuzione d'ufficio dei lavori, l'Appaltatore avrà 
diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d'opera 
che, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo 
restando l'obbligo dell'Appaltatore al risarcimento dei danni che l'Amministrazione dovesse subire per il 
proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo.
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CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 29 - Norme di sicurezza generali

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

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

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

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

Art. 30 - Sicurezza sul luogo di lavoro

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

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

Art. 31 - Piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da 
parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi 
da parte degli organi di vigilanza;

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

Art. 32 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 2 e all’art. 29, 
commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008, e contiene inoltre le notizie di cui all’art. 18, comma 1 dello stesso 
decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 
lavorazioni rispetto alle previsioni.

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

Art. 33 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

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

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

3. L'appaltatore 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: 

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, 
comparativamente più rappresentative, 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 specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto
obbligo incombe alla mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le imprese impegnate 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.

CAPO VIII - MODALITA’ DI ESECUZIONE. NORME PER LA MISURAZIONE E LA 
VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 34- Disciplina nei cantieri

1. L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far 
osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

2. Il Direttore dei lavori potrà ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai che, per 
insubordinazione, incapacità o grave negligenza non siano di gradimento e l'Appaltatore sarà in ogni 
caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi 
operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel 
cantiere.

Art. 35 - Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore saranno accertati secondo la procedura stabilita dall'art. 166 del 
Regolamento. Per dispositivo, si esclude ogni compenso aggiuntivo all'Appaltatore per danni alle opere 
per forza maggiore. Per ogni segnalazione la D.L. compilerà un verbale di accertamento.

2. Sono considerati danni di forza maggiore quelli causati da mareggiate superiori o uguali a forza 
6, validate dalle Capitanerie di porto competenti.

3. Nessun compenso è dovuto per danno o perdita dei materiali non ancora contabilizzati, di 
attrezzature, mezzi e utensili, e in generale di tutti gli attrezzi nella disponibilità dell’appaltatore.

Art. 36 - Ordine da tenersi nell’andamento dei lavori

1. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente 
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, nel rispetto tuttavia del Programma Operativo 
Dettagliato di cui al presente Capitolato e purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di 
richiesta di speciali compensi.

3. I lavori che verranno eseguiti contrariamente alle disposizioni date e quelli che non fossero 
riconosciuti accettabili dalla Direzione Lavori, sia per la loro esecuzione, sia per la qualità dei materiali 
impiegati dovranno essere immediatamente demoliti a cura dell'Appaltatore e non saranno 
contabilizzati.

4. La circostanza che i lavori siano eseguiti alla presenza del personale della Direzione Lavori, 
non costituirà ragione per esimere l'Appaltatore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta 
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gli verrà ordinato, a norma di quanto sopra, essendo egli sempre garante fino a collaudo di ogni difetto 
di lavoro in confronto agli obblighi contrattuali ed alla sua perfetta manutenzione.

5. Eventuali lavori eseguiti in più, per qualsiasi motivo senza l'ordine della Direzione Lavori, non 
verranno presi in considerazione e rimarranno eseguiti a carico della stessa Appaltatore.

Art. 37 - Oneri ed obblighi dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori

1. Oltre agli oneri di cui all’art. 16 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente 
Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori sino a lavoro ultimato, di strumenti 
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere, 
nonché l'esecuzione e la restituzione dei rilievi topografici e batimetrici prescritti dalla Direzione Lavori 
per il controllo della configurazione delle opere e la loro contabilizzazione;

2) l’ esecuzione a sue spese, presso l’ARPA o Laboratori ed Istituti autorizzati, di tutte le prove 
e analisi che verranno in ogni tempo ordinate dalla Direzione dei Lavori, in relazione alle norme che 
regolano l'accettazione dei materiali. I campioni da sottoporre a prova dovranno essere conservati in 
luogo adeguato, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più 
adatti per garantirne la autenticità. E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione, su richiesta della 
Direzione dei Lavori, di prove geognostiche, anche complementari, in situ e in laboratorio, in conformità 
alle norme di cui al D.M. 11.03.1988 la circolare Ministeriale n. 30483 del 24 Settembre 1988 e 
successive modificazioni ed integrazioni;

3) le spese per la fornitura delle fotografie in formato digitale e per la riproduzione di grafici e 
disegni e di qualsiasi altro materiale documentario delle opere nelle varie fasi esecutive, nel numero, 
modo e dimensioni indicate di volta in volta dalla Direzione lavori;

4) la fornitura, posa in opera e manutenzione, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori, 
di almeno n. 1 cartelli indicatori dei cantieri, di dimensioni minime di ml. 1 x 2, da posizionarsi in luogo 
indicato dalla direzione lavori;

5) la fornitura, a sue spese, del personale e di tutti gli strumenti ed i mezzi occorrenti per rilievi, 
tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilizzazione e collaudo dei 
lavori;

6) l'esecuzione di tutti i lavori, l'apposizione e il mantenimento di segnaletica di cantiere anche 
luminosa, nonché le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità delle persone addette ai 
lavori ed ai terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. La fornitura e la manutenzione di cartelli di 
avviso, nei punti prescritti o di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori o 
dal Coordinatore per la sicurezza per garantire la sicurezza delle persone;

7) L’Appaltatore dovrà ritenersi inoltre responsabile del verificarsi di eventuali danni a flora, 
fauna, opere, persone o cose nell'esecuzione dei lavori in oggetto;

8) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso, o di parte di esso, 
secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, nonchè la 
pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere.

9) l'approntamento di eventuali opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori (tagli di 
arginature, piste ed opere per il transito dei mezzi sulla spiaggia, per lo scarico delle acque, ecc.), 
compresi i ripristini a fine lavori;

10) il libero accesso alla Direzione dei lavori ed al  personale di assistenza e di sorveglianza, in 
qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

11) il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite 
a spese dell'Appaltatore), nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone 
addette di qualunque altra Appaltatore alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente 
appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;

12) la riparazione o il rifacimento di strade di accesso, rilevati arginali ed altre opere che 
risultassero danneggiate dal passaggio dei mezzi meccanici necessari alla esecuzione dei lavori;

13) la pulizia quotidiana del cantiere compreso lo sgombero ed il conferimento in discarica 
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autorizzata dei materiali di rifiuto lasciati dal mare o da terzi;

14) la guardiania e la sorveglianza, sia di giorno che di notte, con il personale necessario 
avente qualifica, del cantiere e di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera nello stesso esistenti anche 
se di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte, nonchè di tutte le opere già eseguite o in corso di 
esecuzione;

15) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e l'esecuzione di eventuali opere 
provvisionali per la deviazione preventiva delle stesse dalle aree di cantiere, dalle sedi stradali e la 
riparazione dei danni che si verificassero alle strade, alle piste, negli scavi e nei rinterri;

16) la costruzione, la manutenzione e la pulizia di locali ad uso ufficio del personale di 
Direzione ed assistenza;

17) la fornitura di adeguati mezzi di trasporto per gli  spostamenti della Direzione dei lavori, del 
personale di assistenza e dei collaudatori; per lavori da eseguirsi in mare o in corsi d'acqua, 
l'Appaltatore sarà tenuta a fornire idonee imbarcazioni o natanti a motore, condotte da personale 
qualificato, per tutta la durata dei lavori, fino a collaudo degli stessi;

18) le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, 
del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere;

19) il pagamento delle tasse e l'accollo di ogni altro onere per i permessi, le licenze, le 
concessioni, le autorizzazioni per eventuali opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici 
o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali;

20) l'obbligo di affidare la responsabilità di gestione  del cantiere a persona tecnicamente 
idonea il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto, alla Stazione appaltante, prima della 
consegna dei lavori.

21) sono a carico dell’Appaltatore le eventuali operazioni di bonifica da ordigni bellici nelle zone 
interessate dai lavori, nonché l’obbligo di fornire l’assistenza alle eventuali operazioni di bonifica;

22) l'osservanza alle vigenti norme sull'obbligo alla conservazione e successiva consegna 
all'Amministrazione appaltante di oggetti di valore archeologico o storico, che eventualmente fossero 
rinvenuti durante l'esecuzione dei lavori;

23) l'assicurazione contro gli incendi di tutti i materiali, i mezzi d'opera e del cantiere dall'inizio 
dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre 
Ditte;

24) la consegna e l'uso anticipato di tutte o di parte  delle opere eseguite anche prima di essere 
sottoposte a collaudo e senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, 
però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai 
possibili danni che potessero derivare ad esse;

25) lo sgombero e la pulizia del cantiere dei materiali, mezzi d'opera, impianti di sua proprietà, 
entro 7 giorni dal verbale di ultimazione o in caso di sospensione a causa dell’inizio della stagione 
balneare;

26) le spese per i collaudi tecnici ordinati dall'Amministrazione e/o dalla Direzione lavori sia per 
le strutture che per gli impianti, nonchè le spese per tutte le indagini, prove e controlli che i collaudatori, 
anche in corso d'opera, riterranno, a loro insindacabile giudizio, opportuno disporre;

27) l'Appaltatore dovrà assolvere integralmente a propria cura e spese, agli obblighi stabiliti dal 
D.lgs. n. 81/2008;

28) l’Appaltatore dovrà, nell’esecuzione dei lavori, adottare tutti i procedimenti e le cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, nel pieno rispetto, come in precedenza 
affermato, delle prescrizioni del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale di sicurezza;

29) i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà 
dell’Amministrazione, qualora non sia disposto altrimenti, con l’obbligo dell’Appaltatore di trasportarli e 
regolarmente accatastarli nei luoghi stabiliti dalla D.L., o in pubbliche discariche, intendendosi di ciò 
compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni;

30) gli oneri per autorizzazioni da ottenersi dall'Autorità marittima e per la fornitura e 
manutenzione dei segnalamenti nei punti prescritti.
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2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori di 
cui al Capitolato Speciale d’Appalto, con l’esclusione degli oneri per la sicurezza di cui al Piano di 
sicurezza e coordinamento.

Art. 38 - Trasporto dei mezzi d’opera e dei materiali al luogo di impiego 

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d’uso, conformi 
ai requisiti di sicurezza sanciti dalle “direttive macchine” di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei 
requisiti stabiliti dalle norme vigenti. In considerazione del valore ambientale dell’area e quindi della 
necessità di arrecare il minore disturbo possibile alla fauna selvatica, l’appaltatore dovrà impiegare 
mezzi a bassa emissione acustica e di agenti inquinanti. Si prescrive il rispetto dei limiti di pressione 
sonora, previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive modifiche per gli eventuali alloggi e ricettori 
presenti, nelle adiacenze dell’infrastruttura progettata, in particolare tali aree, vanno considerate 
appartenenti alla III classe (area di tipo misto) con limite diurno pari a 60 dB(A) e limite notturno pari a 
50 dB(A). L’impiego dei mezzi d’opera è vincolato alle norme e condizioni poste nel presente 
Capitolato Speciale ed eventualmente integrate da specifiche prescrizioni in corso d’opera della 
Capitaneria di Porto e del Corpo Forestale dello Stato, gestore della riserva naturale.

2. Sono a completo carico dell'Appaltatore esecutrice tutti gli oneri e le spese necessarie per 
l'avvicinamento al luogo d'impiego di tutti i mezzi occorrenti alla esecuzione dei lavori, per il trasporto a 
piè d'opera del personale e di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente 
appalto.

3. Nel corso dei lavori, così come nei trasporti di tutti i materiali occorrenti sul luogo d'impiego e 
per il transito di macchine e di mezzi d'opera occorrenti, l'Appaltatore dovrà costruire, se sarà 
necessario, a sue spese, tutte le opere provvisionali, ponti di servizio, rampe di accesso, 
attraversamenti dell’arginatura di difesa a mare, pontili, scoline, tombini, vie d'acqua, ecc. per crearsi le 
vie di transito e gli scoli naturali delle acque, provvedendo alla posa in opera di tutti i materiali necessari 
e curando, con il proseguire dei lavori, il ripristino a regola d'arte della preesistente situazione viabile ed 
idrica e quant'altro sarà stato da essa manomesso, sia in zona demaniale che in zona di proprietà 
private.

4. A lavori ultimati l'Appaltatore esecutrice dovrà, a sue complete spese, allontanare dal luogo 
d'impiego tutti i mezzi d'opera e di trasporto usati, provvederà nel contempo a rimettere completamente 
in pristino tutto quanto sarà stato da essa modificato o rimosso, sollevando l'Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità al riguardo e da qualunque eventuale richiesta di danni da parte di terzi.

5. Sono a totale carico dell'Appaltatore assuntrice le spese inerenti all'entrata nelle zone di lavoro 
di tutti i mezzi meccanici necessari alle esecuzioni delle varie opere, di qualunque tipo essi siano, come 
pure le relative spese per l'uscita degli stessi. Quindi si intendono a carico dell'Appaltatore quelle opere 
provvisionali, quali cavedoni, ture, taglio e ricostruzione di argini, formazione di bacini, di approdi, di 
pontili, di passerelle, di via d'acqua ecc., in complesso tutto ciò che si renderà necessario nella buona 
conduzione e nello svolgimento dei lavori.

6. Dei predetti oneri se ne è tenuto conto nella determinazione dei prezzi unitari.

7. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare con la Direzione Lavori le modalità di 
ingresso dei mezzi d'opera nella zona di lavoro, in modo che risultino tassativamente rispettate le 
prescrizioni impartite per non provocare danni al patrimonio ambientale.

8. Degli eventuali danni arrecati, l’esecutore ne rimarrà unico responsabile, liberando, nel 
contempo la Stazione appaltante da ogni responsabilità in materia.
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CAPO IX - NORME FINALI
Art. 39 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto.

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

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

4. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 40 - Trattamento dei dati

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

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

*Finalità del trattamento: 

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

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

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

* Dati sensibili:

I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai 
sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003.

* Modalità del trattamento dei dati:

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

* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati:

I dati potranno essere comunicati a:

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

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



17

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

* Diritti del concorrente interessato:

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

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

Art. 41 – Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore per 
ciascun comune, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di 
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di 
quanto indicato nell’allegata tabella «A», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

CAPO X: PROVENIENZA E QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - PROVE E 
VERIFICHE; PRESCRIZIONI RELATIVE AI LAVORI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE 

OPERE; NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 42 - Provenienza e qualità dei materiali

Tutti i materiali, compresi quelli destinati al ripascimento, dovranno corrispondere alle prescrizioni delle 
specifiche tecniche, essere della migliore qualità, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui 
sono destinati e potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della D.L., previa 
fornitura di certificati di origine che ne attestino le caratteristiche e campionatura.

I campioni dei materiali prescelti restano depositati presso gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla 
D.L.

Tutti i materiali, compresi quelli destinati al ripascimento, dovranno essere idonei all’ambiente in cui 
saranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o 
dovute all’umidità, alle quali potranno essere esposti durante l’esercizio.

In mancanza di riferimenti si richiamano, per l’accettazione, le norme contenute nel “Capitolato 
generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” di cui al D.P.R. 19 
aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in contrasto con quelle riportate nel presente 
capitolato speciale, e si richiama altresì la normativa specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEI, 
CNR, ICITE, DIN, ISO).

L’Impresa appaltatrice è obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 15 
giorni prima dell’impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni 
da sottoporsi, a spese dell’Impresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse 
necessarie prima di accettarli. L’Appaltatore ha facoltà di assistere alle prove o di farsi rappresentare.

Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterà 
in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò 
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto 
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel 
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi 
posizione, ed in tutte le opere conseguenti.

Resta sempre all’Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 
l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 
caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Inoltre, i materiali scelti, anche non univocamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere 
esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione.
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Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, l’Appaltatore 
dovrà sostituirla a proprie spese con altra che corrisponda alle qualità dovute.

La D.L. potrà rifiutare in qualunque tempo anche i materiali che fossero deperiti dopo l’introduzione nel 
cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del contratto e l’Appaltatore 
dovrà tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l’Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrà provvedervi direttamente 
a spese dell’Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potrebbe 
derivare per effetto della rimozione eseguita d’autorità. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti 
in opera siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell’art. 18 del Capitolato generale.

L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della D.L. non pregiudica il 
diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto 
collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga riscontrata la piena 
rispondenza alle condizioni contrattuali o ai campioni; inoltre, nonostante l’accettazione del materiale e 
il superamento delle prove prescritte e/o richieste, l’Appaltatore rimane sempre unico garante e 
responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati nella 
esecuzione dei lavori stessi.

Su richiesta della D.L., l’Appaltatore è inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per sottoporre i 
materiali, da impiegare, compresi quelli destinati al ripascimento, o già impiegati, alle prove 
regolamentari ed agli esperimenti speciali, per l’accertamento delle loro qualità, resistenza e 
caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di origine o in cantiere.

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 chiedere 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 relative 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 ricompresi 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 modalità 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 disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai laboratori ufficiali, 
nonché le spese per il ripristino 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 D.L., l’Appaltatore, nel proprio interesse o 
di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle prescritte o 
una lavorazione più accurata, 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 qualità 
ovvero una minore lavorazione, la D.L., 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 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 convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l’Appaltatore 
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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 lavori, 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 esecuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso 
l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI 
CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc.

Difetti di costruzione

L’Appaltatore dovrà demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la D.L. riconosca eseguite 
senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura o peso diversi da quelli prescritti, salvo 
formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.

Qualora l’Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla D.L., all’ordine ricevuto, la Stazione
appaltante avrà la facoltà di procedere direttamente o a mezzo di terzi alla demolizione ed al 
rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilità dei lavori la relativa spesa sostenuta ed 
escludendo dalla contabilità l’importo delle opere male eseguite.

Art. 43 - Prove sui materiali

Il presente articolo indica una serie di prove, peraltro non esaustive, che potranno essere richieste, tutte 
o in parte, dalla Direzione lavori e/o del Collaudatore. Tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prove
sono a carico dell’Appaltatore.

In relazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 
accettazione, l’Impresa sarà obbligata ad effettuare a sue spese in ogni tempo le prove dei materiali 
impiegati o da impiegarsi, nonché quelle di campioni da prelevarsi in opera, sottostando inoltre a tutte le 
spese di prelevamento, di invio dei campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto (ufficiale 
o autorizzato ai sensi dell’Art.20 della legge n° 1086/71). 

L’Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove secondo le tariffe degli Istituti stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e 
firma del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

In particolare, oltre a tutti i campioni e le analisi necessarie ed eventualmente richieste dalla Direzione 
Lavori in fase di selezione ed apertura delle cave e di messa a punto delle modalità di estrazione e di 
lavorazione, dovranno essere eseguiti, a cura e a spese dell’Impresa, su ordine ed indicazioni della 
Direzione Lavori, i seguenti campionamenti ed analisi i cui oneri s’intendono compresi nei prezzi 
d’elenco:

Sabbia per ripascimenti

Prelevamento in ragione di un campione ogni circa 5.000 mc in media di sabbia con un minimo di 3, 
prelevato con modalità e nei punti indicati dalla Direzione Lavori ed esecuzione presso Istituto 
ufficialmente riconosciuto dalle seguenti prove e determinazioni:

- Granulometria (8 setacci con analisi del fine)

- Percentuale residuo organico

- Peso specifico in mucchio (a secco).

Sui campioni prelevati di cui sopra verranno eseguite, in ragione di un campione per ogni 10.000 mc di 
sabbia versata in opera, con un minimo di un campione, le seguenti prove aggiuntive:

- Analisi petrografica speditiva con determinazione delle percentuali di carbonati;

- Analisi chimica del residuo organico.

Della parte non utilizzata per le analisi potrà essere ordinata la conservazione munendoli di sigillo e 
firma del Direttore Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità.

La ditta esecutrice dovrà effettuare, a proprie spese, le dovute analisi di laboratorio sui campioni 
prelevati dal materiale di reso come indicato da A.R.P.A. territoriale competente.
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Art. 44 - Occupazione, apertura e sfruttamento delle cave

Fermo restando quanto prescrive l’Art.56 circa la provenienza dei materiali di cava, resta stabilito che 
tutte le pratiche e gli oneri inerenti alla ricerca, accesso, occupazione, apertura e gestione delle cave 
sono a carico esclusivo dell’Impresa, rimanendo l’Amministrazione sollevata dalle conseguenze di 
qualsiasi difficoltà che l’Impresa potesse incontrare a tale riguardo; l’Impresa dovrà indicare, al 
momento della consegna dei lavori, le cave di cui intende servirsi e dimostrare che esse sono adeguate 
e capaci di fornire in tempo utile tutto il materiale necessario ai lavori avente le prescritte caratteristiche, 
fornendone certificati di prova di cui all’Art.58 precedente.

L’Impresa resta responsabile di fornire il quantitativo e di garantire la qualità dei materiali di cava 
necessari al normale avanzamento di lavori anche se, per far fronte a tale impegno, dovesse cambiare 
la natura del materiale oppure abbandonare la cava o località di provenienza, già ritenuta idonea, per 
attivarne altre; tutto ciò senza che l’Impresa possa accampare pretesa di speciali compensi o di 
indennità. 

Anche tutti gli oneri e prestazioni inerenti al prelievo in cava, come pesatura del materiale, misure 
volumetriche, trasporto al sito di imbarco od a piè d’opera, costruzione di scali di imbarco, lavori inerenti 
alle opere morte, pulizia della cava con trasporto a rifiuto della terra vegetale e del cappellaccio, 
costruzione di strade di servizio e di casotti per ricoveri di operai e per il personale di sorveglianza 
dell’Amministrazione e quant’altro occorrente, sono ad esclusivo carico dell’Impresa.

L’Impresa avrà la facoltà di adottare, per la coltivazione delle cave, quei sistemi che riterrà migliori nel 
proprio interesse, purché si uniformi alle norme vigenti ed alle ulteriori prescrizioni che eventualmente 
fossero impartite dalle Autorità Militari e dalle Amministrazioni Statali con particolare riguardo a quella 
Mineraria e di Pubblica Sicurezza ed alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali. 

L’Impresa resta in ogni caso l’unica responsabile di qualunque danno od avaria potesse verificarsi in 
dipendenza dei lavori di cava od accessori. 

Nessuno speciale compenso od indennità potrà richiedere l’Impresa in conseguenza delle maggiori 
spese o difficoltà che potrà incontrare in questo campo, per la completa osservanza delle norme di 
legge o delle maggiori prescrizioni che potessero dettare le Autorità competenti di cui sopra.

Art. 45 - Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno 
uniformati alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato 
ed i relativi prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori 
in corso di esecuzione.

L’Impresa, per la tutela del proprio tornaconto, può sviluppare i lavori nel modo che riterrà più 
opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con 
quanto stabilito dall’organigramma dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato preventivamente 
all’inizio dei lavori stessi dalla Direzione Lavori.

L’esecuzione delle opere non dovrà tuttavia impedire, se non in casi particolari da concordare con gli 
Enti Locali, l’Autorità marittima e la Direzione Lavori, le normali attività turistiche sugli arenili e sugli 
specchi d’acqua, anche se in concessione all’Appaltatore.

Art. 46 - Ordine di esecuzione dei lavori

L'impresa è tenuta ad organizzare il lavoro nel modo più adatto a garantire la corretta realizzazione 
delle opere e comunque secondo quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo 
termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, 
senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali e/o maggiori compensi.

In linea generale, i lavori verranno eseguiti secondo la seguente sequenza temporale:

1. Preparazione del cantiere, individuazione delle cave di prestito, verifiche delle qualità dei 
materiali;

2. Ripascimento con sabbie;

3. Smobilitazione del cantiere.

Sarà compito della Direzione Lavori pretendere la massima continuità nell'esecuzione dei lavori 
compatibilmente con il programma contrattuale. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni 
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che verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori.

Art. 47 - Aree da adibire a cantiere

Sono ad esclusivo carico dell’Impresa la richiesta e le consequenziali pratiche per ottenere in 
concessione le aree che dovranno essere adibite a cantiere ed inoltre spetta all’Impresa stessa 
ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri anche economici derivanti 
dalla concessione suddetta ed a quelle eventuali imposte stabilite dalle Autorità militari e dalle 
Amministrazioni statali, comunali, e regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad 
uso cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinati, sia 
pure temporaneamente, ad altro uso. A lavori ultimati le aree avute in concessione dovranno essere 
consegnate dall’Impresa all’Autorità che le ha concesse in uso nelle stesse condizioni originarie. 

L’Amministrazione Appaltante dei lavori potrà certificare, ove necessario, presso le competenti autorità 
che le aree di cantiere chieste dall’Impresa in concessione interessano l’esecuzione di opere pubbliche.

Art. 48 - Livello medio del mare

Le quote indicate nel presente Capitolato si intendono riferite al livello del mare. Per determinare 
praticamente detto livello, ogni volta che occorra, l’Appaltatore dovrà riferirsi al caposaldo la cui 
piastrina metallica dovrà essere collocata, in posizione fissa ed inamovibile in prossimità dell'opera, a 
cura e spese dell'Impresa, secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

I caposaldi di riferimento per la determinazione del medio mare sono ricavabili della livellazione Arpa 
anno 1999 per tenere conto della subsidenza del territorio, ovvero altro caposaldo indicati dalla 
Direzione Lavori, sulla base dei dati a disposizione al momento dell’esecuzione delle opere.

Le predette operazioni saranno oggetto di apposito verbale che dovrà redigere la Direzione Lavori con 
la partecipazione dell’Appaltatore o suoi incaricati.

Art. 49 - Tracciamento delle opere

Ai sensi di quanto disposto dagli Art. 10 e 19 del Capitolato Generale, resta a maggior chiarimento 
stabilito che il tracciamento delle opere sarà fatto dall’Impresa e verificato dalla Direzione Lavori.

Il tracciamento delle opere deve essere eseguito dall’Impresa a suo totale onere e verificato dalla 
Direzione Lavori.

L’Impresa dovrà effettuare il tracciamento delle opere, con apposizione di picchetti, pali, gavitelli, corpi 
morti ed ogni altro opportuno segnalamento fisso.

Per tali verifiche (come per ogni altro rilievo e scandaglio che la Direzione giudicasse utile nell’interesse 
del lavoro) l’Impresa sarà tenuta a somministrare, ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale e 
la strumentazione necessari all’esecuzione.

L’Impresa dovrà altresì attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensione e 
numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori o dalla locale Autorità Marittima.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, si assumerà quale zero il 
livello di riferimento “medio mare”.

Art. 50 - Rilievo topo-batimetrico

Il rilievo topo-batimetrico per la verifica della rispondenza delle aree interessate alle opere ai disegni di 
progetto è disposto, se reputato necessario dalla D.L. e quindi verificato dalla stessa Direzione Lavori:

1. il rilievo verrà eseguito mediante profili continui rilevati con opportuna strumentazione 
topografica di precisione e dovrà fare riferimento ad una base topografica comune, coincidente 
con la rete di livellazione trigonometrica regionale;

2. i punti di rilevamento nonché i reticoli dei rilievi dovranno essere localizzati rispetto ai capisaldi 
forniti in progetto, qualora ne sia verificata l'attendibilità a insindacabile giudizio della Direzione 
Lavori ovvero ad altri capisaldi indicati dalla Direzione Lavori;

3. il rilievo dovrà avvenire lungo i profili impiegati per il progetto;

4. il rilievo topografico della linea di battigia nell’area interessata completerà l’indagine.

5. Il rilievo dovrà essere esteso anche al primo fondale esterno alle barriere esistenti  e deve 
dettagliare adeguatamente i fondali nella zona dei varchi.
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6. L’Appaltatore è tenuto ad allegare una nota tecnica contenente la descrizione (prestazioni e 
precisione ottenibile) della strumentazione impiegata per l’esecuzione dei rilievi.

7. La documentazione del rilievo batimetrico generale consisterà nei seguenti elaborati:

8. carta batimetrica scala 1:2.000 con indicazione in apposite monografie dei capisaldi utilizzati e 
le batimetriche tracciate ogni metro, a partire dalla linea di riva, che pure deve essere 
evidenziata, avente riferimento con il l.m.m. di cui al caposaldo secondo le modalità del 
precedente Art. 65;

9. carte batimetriche scala 1:2.000 con l’identificazione dei profili e l’indicazione delle profondità ai 
nodi;

10. profili batimetrici rilevati in scala 1:2000(orizzontale)/1:200(verticale);

11. relazione generale contenente la descrizione delle operazioni topografiche di rilievo ed 
elaborazione dati.

La documentazione dovrà essere consegnata entro 15 (quindici) giorni naturali, successivi e continui, 
dal termine dei rilievi e comunque prima dell’inizio dei lavori.

L’onere dei rilievi e della stesura degli elaborati specificati nel presente articolo, a norma dell’Art. 5 del 
D.M. 19/04/2000 n. 145, si intende a totale carico dell’Appaltatore che è comunque tenuto a produrre 
ed a sottoporre alla Direzione Lavori un rilievo di verifica delle sagome di progetto prima dell’inizio dei 
lavori ed un rilievo al termine degli stessi per la verifica secondo le modalità previste dal contratto e dal 
presente Capitolato della rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni di progetto.

Art. 51 – Segnalamenti

L’Impresa ha inoltre l’obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle 
segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti
Autorità marittime e dalla Direzione Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l’Impresa 
ha l’obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese.

L’Impresa è unicamente responsabile in ogni caso, della conservazione e manutenzione dei segnali 
nella loro giusta posizione.

Art. 52 - Numerazione e taratura dei mezzi di trasporto

I cassoni, carrelli, vagoni, autocarri ed ogni altro genere di veicolo per il trasporto via terra dei massi 
naturali, del misto di cava e del materiale sabbioso, saranno distinti dalla propria targa o da un 
contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a vuoto, accertata da regolare pesatura i cui 
risultati dovranno essere riportati in apposito verbale. 

Analogamente, i pontoni e gli altri galleggianti eventualmente adibiti al trasporto dei massi e del misto di 
cava, saranno contrassegnati con un numero d’ordine, od un nome, e verranno stazzati. A tale fine e 
perché la stazzatura possa essere eseguita da bordo, ogni natante dovrà essere fornito di quattro 
galleggianti scorrevoli entro pozzetti cilindrici, due verso prua e due verso poppa, in comunicazione con 
il mare mediante tubi di piccolo diametro così da smorzare le oscillazioni di livello. A detti galleggianti 
verrà saldata una stadia graduata con tacche ad ogni centimetro.

Le operazioni di stazzatura saranno effettuate nel modo seguente: in bacino perfettamente calmo si 
leggerà, alle quattro stadie, l’immersione a vuoto del natante; si eseguirà poi un primo carico parziale di 
peso noto e si leggerà la nuova immersione, in seguito si eseguirà un secondo carico, all’incirca dello 
stesso peso del primo e si leggerà la nuova immersione e così di seguito fino a carico completo, 
avendo cura di distribuire regolarmente il materiale nello scafo allo scopo di evitare sbandamenti 
longitudinali e trasversali. A bordo dei galleggianti non dovranno trovarsi, durante le operazioni di 
stazzatura, altri oggetti od attrezzi oltre a quelli di dotazione fissa, che dovranno essere elencati nel 
verbale di stazzatura; così pure durante il rilevamento dell’immersione del galleggiante, sia all’atto della 
stazzatura, sia all’atto dei controlli del carico, dovranno trovarsi a bordo soltanto tre persone addette 
alle operazioni di stazzatura (un rappresentante dell’Impresa e due della Direzione Lavori) e non 
dovranno essere presenti carichi accidentali. 

La Direzione Lavori potrà sempre richiedere controlli della taratura e/o stazzatura iniziali: in ogni caso i 
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri o navali 
venissero, comunque riparati o trasformati. 
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Sia la taratura che la stazzatura iniziali che le successive tarature e stazzature di controllo vanno fatte a 
spese dell’Impresa ed in contraddittorio con la Direzione Lavori, redigendosi, per tale operazione 
regolare verbale. 

L’Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgono a garantire la buona riuscita 
delle operazioni, ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione Lavori 
riterrà di impartire.

Art. 53 - Pesatura dei materiali e registrazione

Di norma, ogni mezzo di trasporto deve contenere, per ciascun viaggio, materiale lapideo di un’unica 
categoria. L’operazione di pesatura verrà effettuata in contraddittorio tra i rappresentanti della Direzione 
Lavori e dell’Impresa; le parti firmeranno le bollette madre ed un numero di figlie secondo quanto 
disposto dalla Direzione Lavori.

Per le operazioni di pesatura l’Impresa disporrà di uno o più bilici secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori rimanendo a tutto suo carico ogni spesa ed onere relativo alle operazioni di pesatura 
ivi compreso l’impianto dei bilici ed il relativo controllo iniziale, quelli periodici da parte del competente 
Ufficio metrico di pesi e misure, le eventuali riparazioni dei bilici.

L’Impresa dovrà fornire i bollettari; ciascuna bolletta sarà datata, ed oltre al peso netto dovrà portare il 
peso lordo, il numero d’ordine e la targa del veicolo, nonché la categoria del materiale portato.

Ad ogni veicolo o cassone carico corrisponderà quindi una serie di bollette di cui la madre resterà al 
personale dell’Amministrazione che effettua la pesatura e le figlie in genere verranno consegnate al 
rappresentante dell’Impresa, al conducente del mezzo ed al personale dell’Amministrazione che 
sorveglierà il versamento del materiale in opera.

La Direzione Lavori si riserva la facoltà di rimandare al bilico uno o più massi o addirittura tutto il carico 
per sottoporlo a nuove verifiche di peso.

Nel caso di trasporto con pontone od altri mezzi galleggianti, la determinazione del peso netto del 
materiale caricato a bordo verrà effettuata, in contraddittorio, mediante lettura alle quattro stadie 
dell’immersione del natante a vuoto ed a carico completo. Gli elementi così rilevati verranno trascritti su 
apposite bollette firmate dalle parti. Lo scarico non potrà mai essere iniziato senza l’autorizzazione del 
rappresentante della Direzione Lavori, il quale, prima di consentire il versamento in opera del materiale, 
dovrà controllare la stazzatura del natante, qualora avesse motivo di ritenere che durante il trasporto 
una parte del carico fosse caduto in mare. Il materiale comunque perduto lungo il trasporto non potrà 
essere contabilizzato.

Oltre a quanto stabilito dal presente Capitolato, la Direzione Lavori avrà la più ampia facoltà di 
aggiungere tutte quelle condizioni che riterrà convenienti per assicurare la perfetta efficienza dei 
controlli sui pesi dei carichi, sulla categoria e dimensioni dei materiali lapidei, sulla regolarità dei 
trasporti e sul collocamento in opera del materiale lapideo.

L’Impresa non dovrà chiedere alcuno speciale compenso o indennizzo per il tempo necessario alle 
operazioni di pesatura dei materiali o per controlli su dette operazioni. 

La rispondenza dei materiali di cava ai requisiti specificati verrà verificata con controlli periodici da 
effettuarsi in cava od a piè d’opera. La frequenza e le modalità dei controlli verranno stabilite dalla 
Direzione Lavori in base al tipo di materiale ed ai quantitativi da approvvigionare nelle varie fasi di 
costruzione.

Il controllo verrà effettuato su un campione di materiali che possa essere considerato rappresentativo 
delle caratteristiche della categoria in esame ed avente quindi peso complessivo proporzionale al peso 
degli elementi di dimensioni maggiori presenti nella categoria stessa.

I controlli dovranno accertare che tutte le categorie previste soddisfino a giudizio insindacabile della 
Direzione Lavori i seguenti requisiti generali:

− assenza di elementi aventi peso singolo inferiore ai limiti minimi fissati;

− il buon assortimento delle diverse pezzature nell’ambito di ogni categoria;

− la presenza di quantitativi adeguati di elementi aventi peso singolo prossimo al limite superiore di 
ciascuna categoria.
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Art. 54 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d’arte il lavoro nei tempi e secondo le modalità 
contrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa dell’Impresa, intendendosi i relativi oneri 
compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell’Impresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere 
provvisionali.

Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprietà adiacenti alla zona dei lavori, 
l’Impresa è tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni, 
sollevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere in merito.

Art. 55 - Mezzi d’opera

L’Impresa può utilizzare i mezzi d’opera che ritiene più idonei all’esecuzione del lavoro in ottemperanza 
a tutte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale.

Art. 56 - Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto – misurazione dei 
lavori

I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in Elenco annesso al presente Capitolato Speciale; 
tali prezzi al netto del ribasso contrattuale devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di 
sua convenienza ed a tutto suo rischio.

Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed 
oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali 
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine 
generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri 
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state 
omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le 
opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti 
sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed 
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune; 
ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
completamente ultimati in modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita 
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato Speciale, che 
negli altri atti dell’Appalto, compreso l'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel 
presente Capitolato; ogni spesa generale nonché l’utile dell'Appaltatore.

Art. 57 - Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione che seguono, si applicheranno per la contabilizzazione di tutte 
le quantità di lavoro da compensarsi precipuamente a misura e che risulteranno eseguite.

Salvo particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del 
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti 
dell’appalto, siano essi di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, 
oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza 
d’acqua (con l’onere dell’esaurimento).

L’Appaltatore sarà tenuto per come disposto dal suddetto Regolamento a presenziare ed intervenire, su 
richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; 
peraltro è tenuto ad assumere egli stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per 
quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere agevolmente 
accertate.

Sabbia per ripascimenti

La sabbia di apporto per l’esecuzione dei lavori sarà valutata a volume. Le misurazioni avverranno sui 
mezzi di trasporto, previa livellazione e spianamento del materiale, prima del versamento e della stesa 
sulla spiaggia o, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e trasmesso con regolare ordine di 
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servizio, mediante misurazione su cumuli da realizzare su aree all’uopo destinate. Tutti gli oneri per la 
misurazione si intendono compresi nei prezzi dell’elenco.

Nel prezzo per metro cubo è di norma compreso e compensato inoltre ogni onere di estrazione della 
cava, o caricamento, di trasporto, di misurazione, di versamento e di stesa secondo le sagome di 
progetto, anche se ciò dovrà avvenire in più riprese, nonché di preparazione dell’area delle trincee di 
posa e delle vie d’accesso.

L’Impresa prima dell’inizio delle operazioni di trasporto dovrà fornire l’elenco dei mezzi da utilizzare, 
corredati dalle dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza) del cassone, dal numero di targa. I cassoni, 
carrelli, vagoni, autocarri ed ogni altro genere di veicolo per il trasporto via terra del materiale sabbioso, 
saranno distinti dalla propria targa o da un contrassegno permanente a cui corrisponderà la tara a 
vuoto, accertata da regolare pesatura i cui risultati dovranno essere riportati in apposito verbale. 

La Direzione Lavori potrà sempre richiedere controlli della taratura e/o stazzatura iniziali: in ogni caso i 
controlli devono farsi ad intervalli di tempo regolari di 4 mesi ed ogni volta che i mezzi terrestri 
venissero, comunque riparati o trasformati. Sia la taratura iniziale che le successive tarature di controllo 
vanno fatte a spese dell’Impresa ed in contraddittorio con la Direzione Lavori, redigendosi, per tale 
operazione regolare verbale. 

L’Impresa è tenuta ad adottare tutte quelle cure e cautele che valgono a garantire la buona riuscita 
delle operazioni, ottemperando anche in questo campo a tutte le disposizioni che la Direzione Lavori 
riterrà di impartire.

Noleggi

Gli oneri di noleggio in genere dei macchinari utili per l’esecuzione dei lavori in appalto si intendono 
compresi nei prezzi unitari.

Art. 58 - Lavori non previsti

Ove in corso d’opera occorresse eseguire categorie di lavori non previste in progetto, la Direzione 
Lavori concorderà con l’Impresa i relativi nuovi prezzi nel pieno rispetto delle norme stabilite al riguardo 
degli Articoli 136 del Regolamento 21/12/1999, n° 554.

Art. 59 – Elenco prezzi
Articolo di

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

misura

PREZZO 

EURO

1 Ripascimento artificiale del litorale di Riccione con sabbia proveniente da 

depositi siti nei Comuni.
Ripascimento artificiale del litorale di Riccione, con sabbia proveniente da depositi 
siti nei Comuni di Riccione, Misano e Coriano, mediante il carico presso l'area di
prelievo, il trasporto via terra fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in 
forma di dune e la successiva stesa in battigia. Nel prezzo si intendono compresi:
- il carico della sabbia su idonei automezzi mediante adeguati mezzi meccanici;
- la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori, secondo le indicazioni 
della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo 
di pericoli;
- il trasporto della sabbia con adeguati automezzi dall'area di prelievo fino alle 
zone di intervento, compreso l'onere della formazione delle piste di accesso nei 
luoghi di carico e scarico, compresa inoltre l'applicazione di ogni accorgimento 
per evitare perdite di qualsiasi materiale lungo il tragitto;
- l'eventuale onere per la movimentazione, con pala meccanica, dal luogo di 
scarico, fino al litorale da ripascere, ove non direttamente raggiungibile con gli 
automezzi; 
- la pulizia della spiaggia in corrispondenza dell'area di ripascimento con 
accumulo, carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presso discarica 
autorizzata;
- la graduale formazione di trincee, realizzate parallelamente alla riva, aventi 
larghezza di m. 10 circa e profondità di m. 0,30 circa e sviluppo pari a tutto il 
litorale interessato dall'intervento, con accumulo del materiale scavato in forma di 
duna a monte;
- la stesa della sabbia proveniente dalla località di prelievo e successivo 
ricoprimento e livellamento con la sabbia locale accumulata in precedenza.
I lavori di cui sopra saranno eseguiti nei modi e nei tempi indicati dalla D.L., con 
l'utilizzo di tutti i mezzi d'opera adeguati, sia macchine operatrici per i movimenti 
terra che automezzi per il trasporto della sabbia; sono compresi gli oneri per 
derivanti dalle eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori stessi, 
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Articolo di

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

misura

PREZZO 

EURO

dovuti all'attività balneare e/o esigenze di approntamento degli stabilimenti 
balneari, che saranno indicati dalla D.L., si intende inoltre compreso nel prezzo 
qualsiasi ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto, 
regolarizzato e privo di pericoli per la balneazione, con perfetta risistemazione 
delle piste d'accesso.
La contabilizzazione avverrà con misurazione a volume del materiale su 
autocarro.
(EURO quattro/50) mc 4,50

2 Ripascimento artificiale litorale Riccione con sabbia idonea al ripascimento 

proveniente da depositi privati.
Ripascimento artificiale del litorale di Riccione, con sabbia idonea al ripascimento, 
corredata da certificazione di compatibilità igienico-sanitaria, proveniente da 
depositi privati siti nei Comuni di Riccione, Misano e Coriano, mediante il carico 
presso l'area di prelievo, il trasporto via terra fino alla zona di intervento, 
l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in battigia. Nel
prezzo si intendono compresi:
- il carico della sabbia su idonei automezzi mediante adeguati mezzi meccanici;
- la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori, secondo le indicazioni 
della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo 
di pericoli;
- il trasporto della sabbia con adeguati automezzi dall'area di prelievo fino alle 
zone di intervento, compreso l'onere della formazione delle piste di accesso nei 
luoghi di carico e scarico, compresa inoltre l'applicazione di ogni accorgimento 
per evitare perdite di qualsiasi materiale lungo il tragitto;
- l'eventuale onere per la movimentazione, con pala meccanica, dal luogo di 
scarico, fino al litorale da ripascere, ove non direttamente raggiungibile con gli 
automezzi; 
- la pulizia della spiaggia in corrispondenza dell'area di ripascimento con 
accumulo, carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presso discarica 
autorizzata;
- la graduale formazione di trincee, realizzate parallelamente alla riva, aventi 
larghezza di m. 10 circa e profondità di m. 0,30 circa e sviluppo pari a tutto il 
litorale interessato dall'intervento, con accumulo del materiale scavato in forma di 
duna a monte;
- la stesa della sabbia proveniente dalla località di prelievo e successivo 
ricoprimento e livellamento con la sabbia locale accumulata in precedenza.
I lavori di cui sopra saranno eseguiti nei modi e nei tempi indicati dalla D.L., con 
l'utilizzo di tutti i mezzi d'opera adeguati, sia macchine operatrici per i movimenti
terra che automezzi per il trasporto della sabbia; sono compresi gli oneri per 
derivanti dalle eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori stessi, 
dovuti all'attività balneare e/o esigenze di approntamento degli stabilimenti 
balneari, che saranno indicati dalla D.L., si intende inoltre compreso nel prezzo 
qualsiasi ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto, 
regolarizzato e privo di pericoli per la balneazione, con perfetta risistemazione 
delle piste d'accesso.
La contabilizzazione avverrà con misurazione a volume del materiale su 
autocarro.
(EURO sette/50) mc 7,50

3 Ripascimento artificiale del litorale di Riccione con sabbia proveniente dal 

deposito HERA di Riccione.
Ripascimento artificiale del litorale di Riccione con sabbia proveniente dal 
deposito HERA di Riccione, sito in località Raibano (comune di Coriano), 
mediante il carico presso l'area di prelievo, il trasporto via terra fino alla zona di 
intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in 
battigia; nel prezzo si intendono compresi:
- il carico della sabbia su idonei automezzi mediante adeguati mezzi meccanici;
- la sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori, secondo le indicazioni 
della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo 
di pericoli;
- il trasporto della sabbia con adeguati automezzi dall'area di prelievo fino alle 
zone di intervento, compreso l'onere della formazione delle piste di accesso nei 
luoghi di carico e scarico, compresa inoltre l'applicazione di ogni accorgimento 
per evitare perdite di qualsiasi materiale lungo il tragitto;
- l'eventuale onere per la movimentazione, con pala meccanica, dal luogo di 
scarico, fino al litorale da ripascere, ove non direttamente raggiungibile con gli 
automezzi; 
- la pulizia della spiaggia in corrispondenza dell'area di ripascimento con 
accumulo, carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presso discarica 
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Articolo di

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

misura

PREZZO 

EURO

autorizzata;
- la graduale formazione di trincee, realizzate parallelamente alla riva, aventi 
larghezza di m. 10 circa e profondità di m. 0,30 circa e sviluppo pari a tutto il 
litorale interessato dall'intervento, con accumulo del materiale scavato in forma di 
duna a monte;
- la stesa della sabbia proveniente dalla località di prelievo e successivo 
ricoprimento e livellamento con la sabbia locale accumulata in precedenza.
I lavori di cui sopra saranno eseguiti nei modi e nei tempi indicati dalla D.L., con 
l'utilizzo di tutti i mezzi d'opera adeguati, sia macchine operatrici per i movimenti 
terra che automezzi per il trasporto della sabbia; sono compresi gli oneri per 
derivanti dalle eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori stessi, 
dovuti all'attività balneare e/o esigenze di approntamento degli stabilimenti 
balneari, che saranno indicati dalla D.L., si intende inoltre compreso nel prezzo 
qualsiasi ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto, 
regolarizzato e privo di pericoli per la balneazione, con perfetta risistemazione 
delle piste d'accesso.
La contabilizzazione avverrà con misurazione a volume del materiale su 
autocarro.
(EURO quattro/50) mc 4,50

4 Ripascimento artificiale del litorale di Riccione, con sabbia proveniente 

dalla Colonia Bolognese.
Ripascimento artificiale del litorale di Riccione, con sabbia proveniente da area di 
prelievo posta a Rimini sulla spiaggia antistante la Colonia Bolognese, mediante il 
prelievo, l'accumulo in zone adiacenti, il carico,  il trasporto via terra fino alla zona 
di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di dune e la successiva stesa in 
battigia; nel prezzo si intendono compresi:
- lo scavo della sabbia con idonei mezzi meccanici, nell’area antistante la Colonia 
Bolognese, secondo le indicazioni della D.L.;
- l'accumulo della sabbia, con adeguati mezzi meccanici, in area adiacente, 
adeguata per lo stoccaggio e per il successivo carico;
- il carico della sabbia su idonei automezzi mediante adeguati mezzi meccanici;
- la  sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori, secondo le indicazioni 
della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto,  regolarizzato e 
privo di pericoli per la balneazione ;
- il trasporto della sabbia con adeguati automezzi dall'area di prelievo fino alle 
zone di intervento, compreso l'onere della formazione delle piste di accesso nei 
luoghi di carico e scarico, compresa inoltre l'applicazione di ogni accorgimento 
per evitare perdite di qualsiasi materiale lungo il tragitto;
- l'eventuale onere per la movimentazione, con pala meccanica, dal luogo di 
scarico, fino al litorale da ripascere, ove non direttamente raggiungibile con gli 
automezzi; 
- la pulizia della spiaggia in corrispondenza dell'area di ripascimento con 
accumulo, carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presso discarica 
autorizzata;
- la graduale formazione di una trincea, realizzata parallelamente alla riva, avente 
larghezza di m. 10 circa e profondità di m. 0,30 circa e sviluppo pari a tutto il 
litorale interessato dall'intervento, con accumulo del materiale scavato in forma di 
duna a monte;
- lo stesa compresi gli  oneri per dare l'opera finita a regola d'arte.
I lavori di cui sopra saranno eseguiti nei modi e nei tempi indicati dalla D.L., con 
l'utilizzo di tutti i mezzi d'opera, sia macchine operatrici per i movimenti terra che 
automezzi per il trasporto della sabbia adeguati; sono compresi gli oneri derivanti 
dalle eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori stessi, dovuti 
all'attività balneare e/o esigenze di approntamento degli stabilimenti balneari, che 
saranno indicati dalla D.L., si intende inoltre compreso nel prezzo qualsiasi ogni 
altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto,  regolarizzato e privo di 
pericoli per la balneazione.
La contabilizzazione avverrà con misurazione a volume del materiale su 
autocarro.
(EURO tre/50) mc 3,50

5 Vagliatura del materiale depositato presso apposite aree in Comune di 
Misano Adriatico e Riccione.
Vagliatura del materiale depositato presso apposite aree in Comune di Misano 
Adriatico e Riccione. Il processo di vagliatura consiste nel trattare il materiale 
giacente depurandolo dai corpi litoidi presenti ed ogni altra impurità recuperando 
la frazione sabbiosa rendendola perfettamente idonea all'impiego per ripascimenti 
dell'arenile. La vagliatrice dovrà essere del tipo mobile, omologata ed a norma 
della legislazione vigente. Nel prezzo si intendono compresi:
- tutti i mezzi meccanici e tutti gli oneri derivanti dalla movimentazione del 
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Articolo di

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

misura

PREZZO 

EURO

materiale;
- lo smaltimento del materiale di risulta del sovvallo che dovrà essere effettuato 
presso discariche autorizzate, in adempimento alle normative vigenti da 
documentarsi con specifico formulario;
- l'accumulo del materiale vagliato in forma di duna pronta per il successivo carico 
e trasporto sull'arenile;
- la  sistemazione dell'area al termine dei lavori, secondo le indicazioni della D.L., 
al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo di pericoli.
(EURO tre/50) mc 3,50

6 Ripascimento artificiale del litorale di Bellaria con sabbia proveniente dal 
deposito HERA di Bellaria
Ripascimento artificiale del litorale di Bellaria con sabbia proveniente dal deposito 
HERA di Bellaria, sito Via Donegallia, mediante il carico presso l'area di prelievo, 
il trasporto via terra fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di 
dune e la successiva stesa in battigia; nel prezzo si intendono compresi:
- il carico della sabbia su idonei automezzi mediante adeguati mezzi meccanici;
- la  sistemazione dell'area di prelievo al termine dei lavori, secondo le indicazioni 
della D.L., al fine di rendere il sito perfettamente predisposto, regolarizzato e privo 
di pericoli;
- il trasporto della sabbia con adeguati automezzi dall'area di prelievo fino alle 
zone di intervento, compreso l'onere della formazione delle piste di accesso nei 
luoghi di carico e scarico, compresa inoltre l'applicazione di ogni accorgimento 
per evitare perdite di qualsiasi materiale lungo il tragitto;
- l'eventuale onere per la movimentazione, con pala meccanica, dal luogo di 
scarico, fino al litorale da ripascere, ove non direttamente raggiungibile con gli 
automezzi; 
- la pulizia della spiaggia in corrispondenza dell'area di ripascimento con 
accumulo, carico e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presso discarica 
autorizzata;
- la graduale formazione di trincee, realizzate parallelamente alla riva, aventi 
larghezza di m. 10 circa e profondità di m. 0,30 circa e sviluppo pari a tutto il 
litorale interessato dall'intervento, con accumulo del materiale scavato in forma di 
duna a monte;
- la stesa della sabbia proveniente dalla località di prelievo e successivo 
ricoprimento e livellamento con la sabbia locale accumulata in precedenza;
I lavori di cui sopra saranno eseguiti nei modi e nei tempi indicati dalla D.L., con 
l'utilizzo di tutti i mezzi d'opera, sia macchine operatrici per i movimenti terra che 
automezzi per il trasporto della sabbia adeguati; sono compresi gli oneri per 
derivanti dalle eventuali limitazioni di orario per l'esecuzione dei lavori stessi, 
dovuti all'attività balneare e/o esigenze di approntamento degli stabilimenti 
balneari, che saranno indicati dalla D.L., si intende inoltre compreso nel prezzo 
qualsiasi ogni altro onere per rendere il sito perfettamente predisposto, 
regolarizzato e privo di pericoli per la balneazione, con perfetta risistemazione 
delle piste d'accesso.
La contabilizzazione avverrà con misurazione a volume del materiale su 
autocarro
(EURO cinque/00) mc 5,00

7 Nolo di escavatore, pala o ruspa, della potenza da 75 a 89 Kw

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi di operatore, carburante e lubrificante, 
della potenza da 75 a 89 Kw, per ogni ora di effettivo esercizio
(EURO cinquantasei/70) ora 56,70

8 Nolo di escavatore, pala o ruspa, della potenza da 90 a 118 kW

Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, 
per ogni ora di effettivo esercizio della potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantadue/00) ora 62,00

9 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, della portata non inferiore a 11 
tonnellate.

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, della portata non inferiore a 11 
tonnellate, compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio.
(EURO cinquanta/00) ora 50,00

10 Oneri sicurezza.
(EURO mille/00) a corpo 1.000,00


