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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 OGGETTO,
FORMA
E
AMMONTARE
DELL'APPALTO
AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE
1.

-

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di: Realizzazione di un impianto fotovoltaico nel complesso del
municipio di Talmassons (UD).
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo dell'opera e
relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e
aggiuntive contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione
appaltante.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. - CUP H52C19000060005

2.

FORMA DELL'APPALTO

Nell’appalto a corpo il corrispettivo consisterà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita
globalmente all’opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.
Nell’appalto a misura, invece, il corrispettivo consisterà nell’individuazione di un prezzo per ogni unità di
misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto,
l’importo di un appalto a misura risulterà variabile.
In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:
Tipo di appalto
A CORPO

Criteri di offerta
Offerta a prezzi unitari

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tipologie di appalto potranno comunque contemplarsi anche
eventuali somme a disposizione per lavori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata, come descritto
nel seguito, danne norme per la misurazione e valutazione dei lavori.
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L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per
l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:
Quadro economico di sintesi

3.

a) Per lavori a CORPO

Euro 37.569,68

b) Per lavori a MISURA

Euro 0,00

c) Per lavori in ECONOMIA

Euro 0,00

Totale dei Lavori

Euro 37.569,68

costi della sicurezza indiretti
compresi nel PSC

Euro 1.860,93

Totale dei Lavori e costi sicurezza

Euro 39.430,61

Totale Lavori soggetti a ribasso

Euro 37.569,68

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta quindi ad Euro 39.430,61 (Euro
trentasettemilacinquecentosessantanove/68) oltre IVA.
L'importo totale di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza previsti nel PSC Euro
1.860,93 (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria
offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come
richiesto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
a) CATEGORIA LAVORI
Cod.

Descrizione

Importo (Euro)
in cifre

in lettere

%

OG1

Edifici civili e industriali

10.369,34

Diecimilatrecentosessantanove/34

27,60

OG9

Impianti per la produzione di energia
elettrica

27.200,34

Ventisettemiladuecento/34

72,40

Importo totale categorie Euro 37.569,68, categoria prevalente OG9
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4.

CATEGORIE DI LAVORI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del d.P.R. n. 207 del
2010 e all’Art.39 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

n.

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE
CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti
Designazione delle categorie (e sottocategorie)
Euro
in % sul
omogenee dei lavori
totale

1

Edifici civili e industriali OG1

€ 10.369,34

26,30%

in % su
ciascuna
parte
27,60%

2

Impianti interni elettrici OG9

€ 27.200,34

68,98%

72,40%
100,00%

a)

Totale importo esecuzione lavori

€ 37.569,68

95,28%

b)

Totale importo oneri per la sicurezza nel PSC

€ 1.860,93

4,72%

TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)

€ 39.430,61

100,00%

La categoria OG9 è la categoria prevalente; l’importo della predetta categoria prevalente, ammonta
a euro 27.200,34 pari al 72,40% dell’importo dei lavori, con incidenza percentuale della manodopera pari al
29,48%.
La categoria OG1 ammonta a euro 10.369,34 pari al 27,60% dell’importo dei lavori con incidenza
percentuale della manodopera pari al 38,09%.
Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile.
Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica, non incidono sugli importi e sulle
quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini
dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’art.149 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

5.

AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del d.lgs. n.50/2016 e fatto salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto
ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire,
ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate.
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante della Stazione Appaltante o mediante scrittura privata.
I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del
contratto.

6

6.

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto, che
dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia. Inoltre per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI
ISO 80000-6.
Le opere da eseguire saranno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Rimozione parziale del manto di copertura in coppi edificio protezione civile
Posa di lamiera grecata per tenuta alle intemperie
Posa Linea vita e via di accesso in copertura
Fissaggio profilati di alluminio per ancoraggio dei moduli fotovoltaici
Posa dei moduli fotovoltaici
Sistemazione manto di copertura nuova posa di parte dei coppi in precedenza rimossi
Formazione dei collegamenti elettrici e posa dei cavi solari
Realizzazione di quadi elettrici
Installazione inverter e collegamento al quadro elettrico edificio.

VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con
le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate
senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi.
Nel caso di appalti relativi al settore dei beni culturali, non sono considerati varianti in corso d'opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i
pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo contrattuale, qualora vi
sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Sono
ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese
necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera,
per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale
qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. Le eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incidenti sugli importi e
sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee ai fini dell’individuazione del quinto d’obbligo di
cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo restando che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art.
106 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori
non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si
procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto all'articolo 33.
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CAPO 2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
8.

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE
PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

D'APPALTO

E

DI

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme
CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché
le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento
acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente attivita'
di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia
ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

9.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

E’ fatto divieto alla ditta appaltatrice (compresi i dipendenti propri e le eventuali ditte subappaltatrici con i
relativi dipendenti e /o lavoratori autonomi chiamati dall’Appaltatrice ad intervenire in cantiere) di divulgare a
persone estranee all’amministrazione ed alla D.L. notizie relative alle opere da eseguire o già eseguite
relativamente all’appalto in corso.
E’ pure fatto divieto alla ditta appaltatrice di pubblicare (o far pubblicare da terzi) disegni, schizzi,
planimetrie che appartengano all’Amministrazione, senza prima aver ottenuto un’autorizzazione scritta dalla
stessa, nonché di comunicare o di mostrare a terzi disegni ed elaborati, tranne che per le necessità derivanti
dall’esecuzione dei lavori.
Tutto il personale operante dovrà mantenere un contegno consono alle normali regole di comportamento
civile, dovrà rispettare le disposizioni impartite dalla D.L. e dal personale di sorveglianza preposto.
In caso di dubbio sulle modalità di esecuzione dei lavori dovrà evitare di intraprendere iniziative personali
limitandosi a consultare il personale di sorveglianza o la D.L. per gli opportuni chiarimenti. Si dovranno
assolutamente evitare discussioni e comportamenti scorretti o ingiuriosi nei confronti di terzi. Nel caso in cui
persone estranee all’amministrazione dovessero minacciare od impedire l’esecuzione dei lavori si dovrà darne
immediato avviso al personale di sorveglianza o D.L. ed eventualmente sospendere i lavori ma in nessun caso
eseguire disposizioni impartite da persone estranee al personale di sorveglianza e direzione lavori.
Si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – gli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” di cui al DPR 62/2013.
L’amministrazione, in esecuzione dell’art. 17 del DPR 62/2013, trasmetterà all’aggiudicatario copia del
predetto codice.
Si estendono all’appaltatore e ai suoi collaboratori e dipendenti – per quanto compatibili – le previsioni del
“Codice di comportamento del Comune di Udine “, disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.udine.gov.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazion
e/codice_comportamento.pdf
La violazione degli obblighi derivanti dai predetti Codici di comportamento costituisce causa di risoluzione
del contratto.
L’appaltatore e i suoi collaboratori e dipendenti sono altresì tenuti ad osservare le misure contenute nel
Piano di Prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Udine e disponibile al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.udine.gov.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-dellacorruzione
La ditta procurerà di tenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi reclamo o rimostranza da
parte di terzi per eventuali rivendicazioni di diritti di brevetto e di invenzioni, relativi alla forma, alla
costruzione, ai principi ed all’impiego dei materiali, senza eccezioni, occorrenti per la completa esecuzione di
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tutti i lavori di cui trattasi.

10.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato
generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non
previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:
a) l'elenco dei prezzi unitari ovvero il modulo compilato e presentato dall'appaltatore in caso di offerta
prezzi;
b) il cronoprogramma;
c) le polizze di garanzia;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) l'eventuale offerta tecnica dell'Appaltatore, in caso di procedura con OEPV che la preveda;
f) i seguenti elaborati di progetto:
•
•
•
•

M
M
M
M

1
2
3
4

Planimetria
Planimetria
Planimetria
Planimetria

generale piano interrato
opere edili stato di fatto / stato di progetto
impianti meccanici
impianti elettrici

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato
speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai
contraenti.
Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
•
il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
•
il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
•
le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori
nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si
eseguono le opere oggetto dell'appalto;
•
delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
•
le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
l'appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti
provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate
dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta
prezzi) - disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei lavori.
L'appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli
altri atti contrattuali.

11.

FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 108 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o
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del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con
continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già
stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.

12.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore per le motivazioni e con le
procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni
sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui
risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo:
- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);
- con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie
di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori ordinari,
sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere
escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi
dell'articolo 258 TFUE.
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore,
sono:
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e
assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
delle norme regolanti il subappalto.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una
o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero
sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in
qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, quando accerta un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita
delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni del
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contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore dovrà
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'esecutore i relativi oneri e spese.
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione
assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche mediante
posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, all’accertamento
di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per l’eventuale riutilizzo.

13.

GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la
mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o
all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di
fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla
natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può
motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento.
Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, è facoltà della stazione
appaltante non richiedere tali garanzie.
Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e
dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere
l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito
possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile
del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare
la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando,
nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'offerta dovrà essere
corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e
104, qualora l'offerente risultasse affidatario.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,
del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le
modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata
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nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

14.

GARANZIA DEFINITIVA

L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento
dell’importo contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al
venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La
cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93
comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve
permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della
verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei
medesimi.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore.
Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.
Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal
soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
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collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate,
su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di
offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue
nella graduatoria.
E’ facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da
operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente
motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

15.

COPERTURE ASSICURATIVE

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato , contestualmente
alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la
consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione
appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
1. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale
o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve
essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve assicurare un importo pari
alla somma di base d’asta comprensiva di IVA, beni immobili e impianti preesistenti (importo
definito alla lettera c), demolizioni e sgombero (importo definito alla lettera d), macchinari ed
attrezzature (importo definito alla lettera e) e deve prevedere:
a)
la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della
Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche
luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b)
la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è
tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso
concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto
anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
c)
la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti, per l’importo di
euro 300.000,00;
d)
la copertura per demolizioni e sgomberi per l’importo di euro 50.000,00;
e)
la copertura per danni a macchinari ed attrezzature per l’importo di euro 25.000,00.
2. La copertura di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) per una somma assicurata
non inferiore a euro 500.000,00 la sezione di Responsabilità Civile dovrà comprendere:
-la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
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cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
-la copertura dei danni biologici;
-la garanzia per i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della
direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i dei collaudatori.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato
dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del
Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da
esse assunti.
4. Nel testo di polizza dovrà essere espressamente convenuto che:
a)
le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell’appaltatore;
l’indennizzo al committente o a terzi corrisponderà al 100% dell’importo liquidabile,
mentre la franchigia (o lo scoperto) sarà rimborsato dall’appaltatore alla Società
assicuratrice;
b)

le comunicazioni attinenti la validità del contratto (facoltà di recesso, variazioni, ecc.)
dovranno essere inoltrate anche alla stazione appaltante. Ciò allo scopo di evitare
sospensioni di garanzia o modifiche che possono invalidare totalmente o parzialmente
la copertura;

c)

la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato;

d)

ci sia il vincolo a favore della Stazione appaltante e tale polizza sia efficace senza
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

5. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al
comma 2, escluse le lettere c), d), e al comma 3, sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data
dell’emissione del certificato di cui all’articolo 56; a tale scopo:
a)
b)
c)

16.

l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica
2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004, e restano ferme le condizioni di cui ai commi 4 e 5.
l’assicurazione copre i danni dovuti a causa imputabile all’appaltatore e risalente al
periodo di esecuzione;
l’assicurazione copre i danni dovuti a fatto dell’appaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d’appalto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.
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L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto
di lavori.
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,
previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del d.lgs.
n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può
superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato articolo 89, comma 11, del codice le
opere corrispondenti alle categorie individuate dall'articolo 2 del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 con
l'acronimo OG o OS di seguito elencate:
OG 11 - impianti tecnologici;
OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;
OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
OS 18 -B - componenti per facciate continue;
OS 21 - opere strutturali speciali;
OS 25 - scavi archeologici;
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
OS 32 - strutture in legno.
Ai sensi dell'art. 105 comma 6, sarà obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori, qualora gli
appalti di lavori siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice o,
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di
rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento,
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g)
noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori andrà indicata
con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.
L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti
che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del
sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo
di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo
dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui
all'articolo 105 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo
80 del del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.
Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
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derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in
termini prestazionali che economici.
Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi
tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero
su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore
da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.
L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini
del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante
acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i
subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di
regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i costi della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, deve
provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici.
L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data
di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di
lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l’ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
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non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP
dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relative al subappalto di cui all’articolo 105 del
codice.

17.

CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata per le amministrazioni statali, non oltre
quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del
contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione
della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni
decorre dalla data di stipula del contratto.
Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove
occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si
presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione
appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per
la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.
All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al
rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti
indicati all'articolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Ove l’istanza di recesso dell’esecutore non sia accolta e
si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo (previa riserva formulata sul
verbale di consegna) per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite sempre
al medesimo articolo, comma 14 del d.m. 49/2018.
Nel caso sia intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle
spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente
eseguire, comprese le opere provvisionali.
L'esecutore è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la
documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed
infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei
lavori.
L'esecutore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi
al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di
giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente
prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. In caso di appalto con il criterio di selezione
dell’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), il termine contrattuale vincolante per ultimare i lavori
sarà determinato applicando al termine a base di gara la riduzione percentuale dell’offerta di ribasso
presentata dall’esecutore in sede di gara, qualora questo sia stato uno dei criteri di scelta del contraente.
L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non
appena avvenuta.
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18.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PIANO DI
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori una proposta di
programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'articolo 1, lettera f)
del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con
l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento.
Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori d'intesa con la stazione appaltante
comunicherà all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito
l'approvazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già
presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia
espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo
modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che
dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza
contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'appaltatore e che non comportino
modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che
hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate
ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di
necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti, per esigenze sopravvenute di finanza
pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Ove successivamente alla consegna dei
lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il
regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si
provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Qualora si verifichino sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui sopra,
l'appaltatore sarà dovutamente risarcito sulla base dei criteri riportati all'articolo 10 comma 2 del d.m. 49/2018.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. La sospensione
parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei
lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore
e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le
cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, l’esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere
riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della
sospensione.
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Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è
sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera
il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua
concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a
fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata
dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in
contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

19.

RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI

Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le
indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando
questo non sia regolato dal contratto.
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in
autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento.
Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza
l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta e l’esecutore dovrà restituire
gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma
allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore.
Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione
in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione
europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o,
comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal
direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del
quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo
l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e
i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste
dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e
ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori,
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completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni,
con congruo anticipo rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in
tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di materiali di
scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate
sull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche
rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione.
Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei
lavori già eseguiti, l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa presa in consegna;
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le
valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice;
c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali
delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone
soggette a rischio sismico;
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal
contratto;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose;
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di
accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso
la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di
legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
Tali documenti contabili sono costituiti da:
- giornale dei lavori
- libretto delle misure
- registro di contabilità
- sommario del registro di contabilità
- stato di avanzamento dei lavori (SAL)
- conto finale dei lavori.
Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti
producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere
di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori possa sempre:
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel
contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può
essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore.
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente
accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla
base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
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20.

ISPETTORI DI CANTIERE

Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessità dell’intervento, il Direttore dei
Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di
adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la
costituzione di un “ufficio di direzione dei lavori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza
dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.
La posizione di ispettore sarà ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro.
La stazione appaltante sarà tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione,
possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
Gli ispettori risponderanno della loro attività direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori saranno
affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi
alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le
fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in
base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche
contrattuali;
e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori;
h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, saranno tenuti a
utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare
il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice civile.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali e la compilazione del giornale dei
lavori agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali e la verifica dell'esattezza delle
annotazioni, le osservazioni, le prescrizioni e avvertenze sul giornale, resta di sua esclusiva competenza.
Con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l’ausilio degli ispettori di
cantiere, svolgerà le seguenti funzioni:
a) verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che
non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante;
b) controllo che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi
affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accertamento delle contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determinazione della
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica del rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applicazione dei
prezzi di subappalto e sicurezza;
e) segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105
del Codice.

21.

PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, i contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione
delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto
all'importo del contratto.
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale
giornaliera pari a 1 per mille dell'importo netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo
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della rata di saldo in sede di collaudo finale.

22.

SICUREZZA DEI LAVORI

L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eventualmente
predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute
e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. I nominativi dell'eventuale CSP
e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione
appaltante.
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato
al progetto.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il
POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per
il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori
ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse
ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
Ai sensi dell'articolo 90 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese
esecutrici, anche non contemporanea, viene designato il coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima
dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 98 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata
a una o più imprese.
Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si procederà alle seguenti verifiche prima
della consegna dei lavori:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato
da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di
cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva l'acquisizione d'ufficio da parte
delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una
dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b).
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art.
92 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese
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appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza
e Coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei
lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario,
attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza
fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione
Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere
le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta
l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori
per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo
scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

23.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo
ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

24.

ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato
l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è
rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti
di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,
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rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori
l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti al completamento dei lavori.
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione
di gara e nel contratto di appalto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti
eventualmente già corrisposti e di conseguenza, l’ammontare da corrispondere, sulla base della differenza tra
le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni
stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice,
invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento che deve
avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla
legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato
dopo l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del
procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i
successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto
ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

25.

CONTO FINALE - AVVISO AI CREDITORI

Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data dell'ultimazione
dei lavori.
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per
oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori,
e dovrà confermare le riserve gia' iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma
il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in
ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti
verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa
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documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il
responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al
collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a
ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

26.

ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione
dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con
l’esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne
rilascerà copia conforme all’esecutore.
Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l’assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da
parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di
redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire
l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei
lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del d.P.R. n. 207/2010. Entro il termine massimo di tre mesi
dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare
esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel
contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato
dal responsabile del procedimento.
La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i
seguenti elementi:
1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, dalla
data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato;
3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che
l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016,
per la durata di dieci anni.

27.

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto,
alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
•
la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori
apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
•
ogni onere relativo alla formazione del cantiere, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni ed
avanzati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite;
•
la recinzione del cantiere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di
Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la
sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle
persone;
•
la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutti
i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la custodia
di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto
con la qualifica di guardia giurata;
•
la costruzione, entro la recinzione del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei
Lavori, di locali ad uso ufficio del personale, della Direzione ed assistenza, sufficientemente arredati,
illuminati e riscaldati, compresa la relativa manutenzione. Tali locali dovranno essere dotati di adeguati
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servizi igienici con relativi impianti di scarico funzionanti;
la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di
esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri
pubblici o privati latistanti le opere da eseguire;
la fornitura di acqua potabile per il cantiere;
l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per
previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della manodopera;
l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R. 128/59
e s.m.i.;
le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero
indicato dalla Direzione dei Lavori;
l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la costruzione,
l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite,
esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli allacciamenti e gli scarichi;
la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario,
compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte;
il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone
addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto diretto della Stazione
Appaltante;
l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese o persone,
dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua cura e
spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona conservazione ed alla perfetta
custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati
a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di
cui al comma 17 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in
materia di sicurezza;
il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, senza che
l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito
verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potrebbero derivarne
dall'uso;
la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori,
anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che
dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica
anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel
cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e
la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal
direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il
diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e
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del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;
la consegna della documentazione e certificazioni relative ai materiali impiegati, anche in relazione alle
caratteristiche di reazione al fuoco.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e
nell'eventuale compenso di cui all'articolo 3 del presente Capitolato. Detto eventuale compenso è fisso ed
invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in
conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

28.

CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00
(larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai
sensi dall'art. 105 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

29.

PROPRIETA' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto d.m. 145/2000, i materiali provenienti da
demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente smaltiti in discarica, a cura e spese dell’appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di smaltimento con i corrispettivi contrattuali
di cui all'elenco prezzi.

30.

RINVENIMENTI

Nel caso la verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. 50/2016 risultasse
negativa, al successivo eventuale rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico esistenti
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applicherà l'art. 35 del Capitolato generale
d'appalto (d.m. 145/2000); essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa
competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso dei loro rinvenimento, quindi depositarli negli
uffici della Direzione dei Lavori, ovvero nel sito da questi indicato, che redigerà regolare verbale in proposito da
trasmettere alle competenti autorità.
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della
stazione appaltante.
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

31.

BREVETTI DI INVENZIONE

I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e commisurati al
valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del contratto, i requisiti tecnici
e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento
particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, né a marchi,
brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o
taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
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sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto riferimento sarà
accompagnato dall'espressione «o equivalente».
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione,
ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore deve
dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

32.

GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – CONTROVERSIONE

Accordo bonario
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell’accordo bonario di
tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso.
Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse
rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.
Prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l’importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiverà l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di
valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono
stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.
Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve,
trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le
modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.
Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione
della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al
secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di
decadenza.
Controversie
Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le
controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro
di Udine. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

33.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITA' DEI
PREZZI - NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi
allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere,
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra
specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per
tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed
invariabili.
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi se le modifiche del contratto, a prescindere dal loro valore
monetario, non sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili, comprensive di quelle relative alla
revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle
quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove
definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o
dell'accordo quadro.
Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla
base dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, come
previsto dal DM 27/03/2018.
Se le variazioni ai prezzi di contratto comportino categorie di lavorazioni non previste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi
prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi
prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori saranno approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del Rup.
Se l’esecutore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può
ingiungere l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilità; ove l’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si
intenderanno definitivamente accettati.

34.

OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI

La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla direttiva del
Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove regole sulla armonizzazione
e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.
106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da costruzione”.
L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore, ognuno
secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare l’obbligo di impiego di prodotti da
costruzione di cui al citato Regolamento UE.
Anche qualora il progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi
soggetto alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodotti prescritti non conformi.
Particolare attenzione si dovrà prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una
apposita dichiarazione, dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie.
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35.

Riferimenti di legge e rispetto delle norme ambientali

Per l’espletamento del servizio si richiamano le disposizioni di legge in materia ambientale di cui al D. Lgs
152/2006 e ss.mm.ii.. il Comune si riserva di effettuare verifiche nelle aree di lavoro allo scopo di verificare il
rispetto delle seguenti prescrizioni.

36.

Rifiuti

Si precisa in particolare che l’appaltatore è il produttore dei rifiuti derivanti dalla propria attività (incluse
eventuali demolizioni e materiali di scavo).
I rifiuti devono essere tenuti in deposito in modo separato per ciascun codice “CER”.
Il deposito dovrà avvenire nel rispetto delle modalità (volumi e durata del deposito) stabilite dall’articolo
183 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii.. Non potranno essere lasciati rifiuti in deposito all’esterno dell’area di lavoro.
Lo stoccaggio dovrà avere caratteristiche tecniche tali da evitare la contaminazione del suolo e delle acque.
Al termine dei lavori relativi a ciascun cantiere ogni rifiuto dovrà essere rimosso.
L’appaltatore è tenuto al corretto trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti durante l’esecuzione del
servizio oggetto del presente contratto sotto propria responsabilità ed a proprie spese.
L’appaltatore si impegna a fornire, su richiesta del Comune, dimostrazione del corretto smaltimento dei
rifiuti prodotti durante l’erogazione del servizio tramite dimostrazione del corretto uso della documentazione
per il trasporto e tramite fornitura dell’evidenza del possesso delle autorizzazioni e/o iscrizioni all’albo gestori
ambientali previste dalla legge da parte dei soggetti utilizzati per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei
rifiuti prodotti L’appaltatore è comunque tenuto in particolare alla stretta osservanza della vigente normativa
Nazionale e Regionale in materia di smaltimento a rifiuto delle terre e delle rocce provenienti da scavi e
movimenti di terra in genere.

37.

Terre e rocce da scavo

L’appaltatore è tenuto a individuare – prima dell’apertura del cantiere – i casi in cui le terre e rocce derivanti
da scavi e/o movimenti terra condotti nell’ambito del contratto possono essere escluse dal campo di
applicazione della parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e quindi trattate come materiali e non come rifiuti.
L’appaltatore è tenuto predisporre un documento nel quale dà evidenza della sussistenza di tutte le
condizioni stabilite dall’articolo 186 del Dlgs 152/2006 e s.m.i..
Il Comune si riserva di richiedere all’appaltatore evidenza di tale documento e della documentazione di
supporto collegata (es.: certificati di analisi).

38.

Contaminazione del suolo e delle acque

L’appaltatore è tenuto ad adottare tutte le misure per evitare qualsiasi fenomeno di contaminazione del
suolo o delle acque superficiali o sotterranee. In particolare dovrà tenere ogni contenitore di prodotti
potenzialmente pericolosi per l’uomo o per l’ambiente (es.: carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, ecc.) al
coperto, su superfici impermeabilizzate.
Eventuali percolamenti o versamenti non dovranno contaminare il suolo o le acque e dovranno quindi
essere raccolti da terra e smaltiti come rifiuti a norma di legge o convogliati ad impianti di depurazione
adeguati.
Eventuali serbatoi o contenitori di volume superiore a 200 litri dovranno essere tenuti all’interno di bacini di
contenimento di volume tecnicamente adeguato e coperti.

39.

Rumore

L’appaltatore si impegna a non produrre rumori o vibrazioni inutili ed a minimizzare il rumore prodotto nello
svolgimento delle attività affidate.
L’appaltatore è tenuto a rispettare gli orari definiti nei regolamenti comunali applicabili e/o
nell’autorizzazione in deroga.
Ove possibile, l’appaltatore programmerà i lavori rumorosi generatori di vibrazioni in orari che minimizzino il
disturbo causato ai cittadini nelle vicinanze del cantiere.
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CAPO 3 ELENCO DELLE DESCRIZIONI DELLE VARIE LAVORAZIONI E
FORNITURE PREVISTE IN PROGETTO

Codice di
riferimento
47 .3.BG 2.01

47 .3.BG 2.01.B

Descrizione dei lavori e delle forniture

U.M.

DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURA AD ELEMENTI SOVRAPPOSTI
Esecuzione della demolizione del manto di copertura ad elementi sovrapposti di qualsiasi
tipo (coppi, tegole marsigliesi, tegole in cemento, lastre o lamiere, ecc.) e di tutte quelle
opere al di sopra dell'estradosso dell'ultimo solaio, quali lucernari, abbaini, grondaie,
mantovane, converse, scossaline, compreso, trasporto del materiale di risulta alle
pubbliche discariche, l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile
entro l'area di cantiere, teli di protezione con la sola esclusione dei camini.
Compreso il recupero del manto di copertura
m2

47 .3.NG 2.03

RICOLLOCAMENTO IN OPERA COPPI
Ricollocamento in opera del manto di copertura in coppi, compreso malta di fissaggio,
tagli, colmi, pezzi speciali, ponteggi, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, indennità di discarica.
m2

62 .1.OH 5.07

62 .1.OH 5.07.A

LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG16M16 0,6 - 1 kV
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG16M16 0,6 - 1 kV isolati in
gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH
di qualità M16, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-38, CEI 20-67, CEI UNEL
35324-35016-35328, CEI EN50399 _._ 60332-1-2, 60754-2, 61034-2, CPR UE305 - 11,
EN 50575:14 e EN 50575 - A1:16. Posati entro portacavi o a vista, completi di capicorda,
fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle apparecchiature e ai
terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari in plastica posizionati
alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto riferita al relativo
quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante cartellino riportante
il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 10 mmq.
m

62 .1.OH 5.11

62 .1.OH 5.11.E

LINEE IN CAVO PENTAPOLARE FG16OM16 0,6 - 1 kV
Fornitura e posa in opera di cavi elettrici pentapolari tipo FG16OM16 0,6 - 1 kV isolati in
gomma etilpropilenica ad alto modulo di qualità G16 con guaina esterna in mescola LSOH
di qualità M16 e riempitivo non igroscopico, conformi alle norme CEI 20-13, CEI 20-38,
CEI 20-67, CEI UNEL 35324-35016-35328, CEI EN 50399 _._ 60332-1-2, 60754-2,
61034-2, CPR UE305 - 11, EN 50575:14 e EN 50575 - A1:16. Posati entro portacavi o a
vista, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni, collegamenti alle
apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo di appositi collari
in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione numerica del morsetto
riferita al relativo quadro elettrico, identificazione del cavo a inizio e fine linea mediante
cartellino riportante il tipo di cavo, la sua formazione e sezione e la sua identificazione.

Cavo 5x10 mmq.
m

62 .1.OH 5.52

LINEE IN CAVO UNIPOLARE FG17 450 - 750 V

31

Fornitura e posa in opera di cavi elettrici unipolari tipo FG17 450 - 750 V con isolante
elastomerico di qualità G17, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37, CEI
20-38, CEI UNEL 35310, UNI EN 50575:14 e EN 50575 - A1:16, CPR UE305 - 11 posati
entro portacavi, completi di capicorda, fascette, ancoraggi, giunzioni e derivazioni,
collegamenti alle apparecchiature e ai terminali, marcatura dei singoli conduttori a mezzo
di appositi collari in plastica posizionati alle estremità della linea recanti l'indicazione
numerica del morsetto riferito al relativo quadro elettrico, identificazione della linea a inizio
e fine mediante cartellino riportante la formazione e sezione del cavo e la sua
identificazione.

62 .1.OH 5.52.D

Cavo 6 mmq.
m

62 .3.IH 2.01
62 .3.IH 2.01.F

SISTEMI DI CANALIZZAZIONI IN ACCIAIO
Tubo d. est. 50 mm
m

62 .3.IN 6.31
62 .3.IN 6.31.F

SISTEMA DI CANALI PORTACAVI E PORTA APPARECCHIATURE
Dimensioni 80x60 mm
m

EL 1 .1

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico costituito da:
-celle in silicio monocristallino;
-telaio in alluminio anodizzato;
-vetro solare altamente trasparente temperato da 3,2 mm;
-scatola connessioni IP68;
-potenza massima 300 Wp,
-tensione nominale alla massima potenza Vmp 32,70 V,
-corrente alla massima potenza Imp 9,18 A,
-tensione circuito aperto Voc 39,90 V,
-corrente di cortocircuito Isc 9,80 A,
-tolleranza di resa -0+3 Wp,
-massima tensione di sistema 1000 V,
-coefficiente di temperatura di Pmax -0,42 % - _C,
-coefficiente di temperatura di Voc -0,30 % - _C,
-coefficiente di temperatura di Isc -0,05 % - _C,
-peso 18,5 kg
-carico meccanico 5400 Pa
-a norme IEC 61215, IEC 61730.
-aderente a consorzio di riciclo del modulo a fine vita
-garanzia sui difetti di 10 anni
-garanzia sui rendimenti del 90% a 10 anno e 82,5% a 25 anni
-classe 1 di reazione al fuoco
Compreso nel prezzo il fissaggio con idonee staffe, bulloneria inox, formazione
collegamenti elettrici, quota parte di cavo di stringa fino alla dorsale ed ogni altro onere.
Modulo FV 300 Wp tolleranza -0+3W
cad

EL 1 .2

Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico costituito da:
-celle in silicio monocristallino;
-telaio in alluminio anodizzato;
-vetro solare altamente trasparente temperato da 3,2 mm;
-scatola connessioni IP68;
-potenza massima 330 Wp,
-tensione nominale alla massima potenza Vmp 33,00 V,
-corrente alla massima potenza Imp 10,00 A,
-tensione circuito aperto Voc 40,30 V,
-corrente di cortocircuito Isc 10,53 A,
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-tolleranza di resa -0+3 Wp,
-massima tensione di sistema 1000 V,
-coefficiente di temperatura di Pmax -0,40 % - _C,
-coefficiente di temperatura di Voc -0,30 % - _C,
-coefficiente di temperatura di Isc -0,07 % - _C,
-peso 19,6 kg
-carico meccanico 5400 Pa
-a norme IEC 61215, IEC 61730.
-aderente a consorzio di riciclo del modulo a fine vita
-garanzia sui difetti di 10 anni
-garanzia sui rendimenti del 90% a 10 anno e 82,5% a 25 anni
-classe 1 di reazione al fuoco
Compreso nel prezzo il fissaggio con idonee staffe, bulloneria inox, formazione
collegamenti elettrici, quota parte di cavo di stringa fino alla dorsale ed ogni altro onere.
Modulo FV 330 Wp tolleranza -0+3W
cad
EL 2 .1

Fornitura e posa in opera di inverter marca Fronius modello Symo 17.0-3-M o equivalente
di parti caratteristiche e prestazioni:
-potenza massima DC 26,3 kW,
-potenza massima in AC 17,5 kW
-tensione massima a vuoto 1000 V
-range operativo per MPPT da 200 a 800 Vdc,
-range operativo per MPPT a piena potenza da 370 a 800 Vdc,
-numero di canali MPPT indipendenti 2
-tensione di esercizio 400 Vca
-intervallo frequenza 45-65
-corrente massima in ca 25,3 A
-distorsione armonica THDi < 1,5%
-fattore di potenza da 0 - 1ind - cap.
-isolamento senza trasformatore
-rendimento massimo 98,1%,
-rendimento europeo 97,8 %
-protezione di funzionamento in isola
-raffreddamento con ventilazione forzata
-grado di protezione IP66
-peso 43,4 kg
-misure 725x510x225mm
-display a 2 linee alfanumeriche,
-sezionatore lato corrente continua
-comunicazioni RS485, Rete Ethernet con presa RJ45, Wi-Fi
-inverter di produzione europea
-inverter conforme alla norma CEI 0-21 versione 2019 ed idonei ad essere connessi
anche nel 2020 .
In opera compreso fissaggio, formazione collegamenti elettrici lato c.c. e c.a., messa in
funzione, taratura, collaudo ed ogni altro onere per dare l’opera perfettamente finita e
funzionante.
cad

EL 3 .1

Fornitura e posa in opera di manto di copertura in laminato grecato autoportante di
alluminio 1050 A - UNI 9001 - 2, costituito da lastre dello spessore di 8 - 10 di mm unite
per sovrapposizione laterale in corrispondenza della nervatura nel senso della pendenza
della falda ed opportunamente ancorate alla sottostante struttura mediante ganci, viti
autofilettanti o con tassello, automaschianti o con altri sistemi appropriati. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il materiale di fissaggio protetto contro la
corrosione ed approvato dalla D.L., le sigillature, il taglio, lo sfrido, il rispetto della
marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89 - 106 - CEE recepita
dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
mq
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EL 3 .2

Fornitura e posa in opera di profilo ribassato per tetti il lamiera, in alluminio naturale a
doppia scanalatura per passaggio dei cavi, dimensioni in sezione 79x20 mm spessore 1,8
mm, compresi fissaggi, rivetti, guarnizioni, bulloneria inox, pezzi speciali ed ogni altro
onere.
m

EL 4 .1

Fornitura e posa in opera entro passerelle, canalette aperte o chiuse, tubazioni protettive
rigide o flessibili (canalizzazioni computate a parte) di linea in cavo per impianti solari
fotovoltaici, a norme CEI
Norme: CEI EN 50618 (CEI 20-91); CEI EN IEC 60228 (CEI 20-29); CEI EN 50395; CEI
EN 50396; CEI EN 60811-403; EN 60062-2-78; CEI EN 60216-1; CEI EN 60216-2; CEI
EN 61034-2;CEI EN 60332-1-2 (CEI 20-35); CEI EN 50525-1; EN 50575:2014+A1:2016,
tipo unipolare, compresi nel prezzo le giunzioni con morsetti, la siglatura delle linee ed
ogni altro onere per dare il cavo perfettamente installato.

EL 4 .1 . 1

Cavo solare H1Z2Z2-K sezione 6 mmq con colore nero per il polo negativo e colore rosso
per il polo positivo
m

EL 5 .1

Fornitura e posa in opera di quadro di PARALLELO lato CORRENTE ALTERNATA,
costituito da cassetta in materiale isolante con porta munita di serratura ad impronta,
grado di protezione IP65, dimensioni 500x430x210 mm, capacità 54 moduli, ed
equipaggiato con:
-n.1 interruttore magnetotermico quadripolare differenziale, In=40 A, Id=0,3 A classe A,
P.I. 6 kA;
-n.2 interruttore magnetotermico bipolare In=10 A P.I. 6 kA;
-n.1 scaricatore di sovratensione quadripolare con fusibili
-n.1 contattore di potenza quadripolare Ie=40 A
-n.1 centralina protezione di interfaccia certificato ai sensi della norma CEI 0-21 2019
In opera compresi i collegamenti elettrici , spezzoni di cavo e canalina in PVC per
collegamento dall’inverter ed al quadro generale, marcatura del quadro secondo le norme
CEI EN 60439 ed ogni altro onere ed accessorio di installazione.
cad

EL 5 .2

Modifica quadro generale edificio protezione civile con installazione di:
-n.1 Interruttore magnetotermico quadripolare In=40 A, P.I.10 kA
Compreso collegamenti elettrici ed ogni altro onere.
cad

EL 5 .3

Fornitura e posa in opera di quadro di stringa tipo Italweber art. ITW7852017 costituito da
una cassetta in PVC stagna contenente n.2 interruttori con fusibili, interruttore generale
sottocarico da 25A, scaricatore di sovratensione da 1000 V-40kA ed ogni altro onere ed
accessorio di installazione.
Quadro per 2 stringhe.
cad

EL 6 .1

Realizzazione di prova strumentale, da parte di tecnico abilitato, mediante cassetta a rel_
per verifica protezione di interfaccia secondo vigenti normative, compreso rapporto di
prova e fotografie con misure rivelate sul posto.
cad

EL 7 .1

Fornitura e posa in opera di soccorritore marca Riello ups modello IDG400 o equivalente,
con potenza nominale di 400 VA, autonomia 9 min. in opera compreso collegamenti
elettrici, mensola di appoggio con staffe a parete ed ogni altro onere.
cad

EL 8 .1

Fornitura e posa in opera di cartellonistica di sicurezza in PVC, realizzati secondo D.Lgs.
81 - 08 del tipo luminescenti da fissare alle strutture mediante viti e tasselli.
cad

EL 9 .1

Formazione di linea vita per accesso in sicurezza alla copertura, idonea a permettere le
operazioni di manutenzione, compresa la fornitura e posa in opera di:
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1) Linea vita orizzontale fissa, tipo Trentino Sicurezza TSSafe, conforme alla normativa
UNI EN 795:2012, in Classe C, prodotto marcato certificato da organismo notificato di
certificazione europea, utilizzabile da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza
massima fino a 100 m, costituita da:
-n_ 2 pali d’estremità in acciaio zincato a caldo, costituiti da piastra di base trapezoidale
per colmo di dimensioni 191x250 mm, spessore 10 mm, con 8 fori da 14 mm per il
fissaggio alla struttura portante, asta verticale diametro 60,3 mm, spessore 10 mm, con
altezza 350 mm saldata al centro della piastra di base
-n_ 1 blocco di scorrimento _linea stop_ costituito da un piatto in acciaio di forma ellittica
che presenta in aggetto, nella parte posteriore, una linguetta con doppia foratura per poter
permettere il fissaggio del dispositivo stesso sul cavo, grazie all’utilizzo di due morsetti
serracavo in dotazione con l’accessorio
-n. 3 tappi superiori.
-n. 1 molla in acciaio al carbonio ad alta resistenza Classe C, oppure in acciaio INOX,
avente le seguenti caratteristiche:
diametro esterno, Dext=55 mm, diametro filo d’acciaio, Dfilo=12 mm, lunghezza a riposo,
Lrip=197 mm, numero spirali, N=9.
-n. 1 tenditore in acciaio zincato a due forcelle M14, oppure in acciaio INOX.
-n. 1 cavo in acciaio INOX, _ 10 mm, 49 fili, in acciaio inox AISI 316; peso 0,25kg - m;
Frot= 41kN.
Fornitura e posa in opera di dispositivi di accesso in sicurezza in copertura mediante la
fornitura e posa in opera di:
-n_ 2 ganci muro serie GM in acciaio inox conforme alle norme UNI EN 795-2002 classe
A1 realizzato in acciaio inox AISI 304 con base rettangolare dim. 100x40 mm spessore 5
mm con due fori da 15 mm per fissaggio su muratura, base dimensioni 104x40 mm
spessore 5 mm con un foro da 25 mm per ancoraggio operatore.
-Cavo in acciaio inox del diametro 8 mm lunghezza 10 m;
-Kit serracavo in acciaio inox;
a corpo
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PARTE SECONDA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI
LAVORI
CAPO A: CONDIZIONI, NORME E PRESCRIZIONI PER L’ACCETTAZIONE,
L’IMPIEGO, LA QUALITA’ E LA PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. A-1 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre
corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano
peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, delle norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e delle
altre norme tecniche europee adottate nella vigente legislazione. Viene richiamata altresì l’osservanza delle
disposizioni sulla normalizzazione dei materiali fissate dal D.P.R. 20.09.55 n. 1522.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più
generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 20 giorni prima dell'inizio dei
lavori, ottenendo l'approvazione dell'Appaltante.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti e nell’elenco prezzi allegato;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti
fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di
sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l'idoneità e la
rispondenza ai requisiti prescritti.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o
istituto indicato, a proprie spese, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle
forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme
tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche
riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni
e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all'approvazione della direzione lavori che
ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in
questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese all'esecuzione di tali richieste
eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente
allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in
ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Qualora nelle descrizioni delle voci dell’Elenco Prezzi delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto siano indicate marche di prodotti, l’Appaltatore ha facoltà di fornire anche prodotti di altre
marche purché abbiano caratteristiche equivalenti o superiori. La dimostrazione di tale equivalenza (o
superiorità) è a carico dell’Appaltatore.
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Art. A-2 PROVVISTA DEI MATERIALI
L'Appaltatore assumerà contrattualmente l'obbligo di provvedere tempestivamente a tutti i materiali occorrenti
per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che
possano essere le difficoltà di approvvigionamento.
L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali
successive modifiche della provenienza stessa, volta per volta, se ciò richiesto.
Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte o più
accurata lavorazione, ciò non gli dà diritto ad aumento di prezzo.

Art. A-3 CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI
Con riferimento a quanto stabilito nell'articolo precedente i materiali da impiegare nei lavori dovranno
corrispondere ai requisiti di seguito fissati.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta di
volta in volta, in base al giudizio della Direzione dei Lavori, la quale per i materiali da acquistare, si assicurerà
che provengano da produttori di provata capacità e serietà.
Le seguenti descrizione sono indicative dei materiali generici, per le forniture di materiali particolari
si rimanda alle descrizioni delle voci dell’Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto, riportate nell’elenco prezzi sulle quali si farà riferimento per eventuali
controversie.

Art. A-4 ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, GESSO
a)

ACQUA
L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (torbidezza £ 2% norma UNI EN 27027),
priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose
e non essere aggressiva per il conglomerato risultante (pH compreso fra 6 ed 8).

b)

CALCI
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre
1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella Legge 26
maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972. Sono
anche da considerarsi le norme UNI EN 459/1 e 459/2.

c)

CEMENTI E AGGLOMERATI CEMENTIZI.
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio 1965, n. 595 e
nel D.M. 3 giugno 1968 e sue successive modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre
1993). Essi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità ai sensi del Regolamento contenuto nel
D.L. 9 marzo 1988, n. 126 e, sulla base del citato D.M. 13 settembre 1993, la norma di riferimento è la
UNI 10517. Dal 12 marzo 2000 entrerà in vigore il Decreto del Ministero dell'Industria n. 314 del 12
luglio 1989.
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella Legge 26 maggio
1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. Quelli classificati resistenti ai solfati seguiranno la norma UNI
9156 e quelli resistenti al dilavamento della calce alle norme UNI 9606 e 10595, quest’ultima riferibile
anche alla prima tipologia citata.
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati
dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d)

GESSO
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, privo di materie eterogenee e senza
parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati
dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'Art. A-1, tenuto conto del contenuto della norma UNI 5371.
In particolare per i gessi da intonaco si fa riferimento alla UNI 8377.
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Art. A-5 MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ARMATI E PER MALTE
Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegarsi nella preparazione dei calcestruzzi, dovranno avere le stesse
qualità stabilite dalle norme Governative per i conglomerati cementizi raccolte nel DM 30.05.1972 e
pubblicato sulla G.U. n. 190 del 22.07.1972.
Le ghiaie i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi e delle malte dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice o armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti
da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si
escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da
incrostazioni o gelive La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere assolutamente
scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di qualità silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. . La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà
prescritta dalla Direzione lavori in base alla destinazione, al dosaggio e alle condizioni della messa in opera
dei calcestruzzi.
L'impresa dovrà garantire la costanza della granulometria per ogni lavoro. Per lavori di notevole importanza
l'Impresa dovrà disporre dei vagli normali atti a consentire alla Direzione Lavori i normali controlli.
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, dovranno
essere da mm. 40 a mm. 71 (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71 UNI - n. 2334) per i lavori
correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da mm. 40 a mm. 60 (trattenuti dal crivello 40 UNI e
passanti da quello 60 UNI - n. 2334) se si tratta di getti di un certo spessore; da mm. 25 a min. 40 (trattenuti
dal crivello 25 UNI e passanti dal quello 40 UNI - n. 2334) se si tratta di getti di limitato spessore. La sabbia
per murature in genere sarà costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI
2332/1. La sabbia per intonacature ed altri lavori, per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od
in pietra da taglio, sarà costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI 2332/1. La sabbia per conglomerati
cementizi dovrà corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 Allegato 1, e sue successive
modifiche (D.M. 20 novembre 1984 e D.M. 13 settembre 1993). La granulometria dovrà essere assortita (tra 1
e 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. È assolutamente vietato
l'uso di sabbia marina, salvo efficace lavaggio e previa autorizzazione della Direzione dei lavori.

Art. A-6 ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono
essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo
alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute
nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a
quelle della norma UNI EN 771.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni
del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M.
di cui sopra.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli
elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
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Art. A-7 DETRITO DI CAVA O TOUT VENANT DI CAVA O DI FRANTOIO
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile)
ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto
di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in
quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria
dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione
massima degli aggregati non deve superare i 10 centimetri.
Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80;
la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale- di vuoti; il potere legante del materiale
non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 centimetri.

Art. A-8 MATERIALI FERROSI
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove appresso
indicate. In generale i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili. Sottoposti ad analisi
chimica dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali. La loro struttura micrografica dovrà
essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e
da escludere
qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la
sicurezza dell'impiego.
a)

FERRO
Il ferro comune sarà di prima qualità: dolce, eminentemente duttile, malleabile a freddo e a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle,
soluzioni di continuità e difetti di qualsiasi natura.

b)

ZINCATURA
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio
fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme: UNI 5744-66 Rivestimenti metallici protettivi
applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale
ferroso e UNI 724573 Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento
protettivo.

c)

ACCIAIO DOLCE LAMINATO
L’acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente
dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature ed
alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovrà presentare
struttura finemente granulare.

d)

ACCIAIO FUSO IN GETTI
L’acciaio per getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima
qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

e)

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto
indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo
delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
L’uso del ferro tondo per cemento armato, sul quale prima dell’impiego si fosse formato uno strato di
ruggine, deve essere autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
-

Filo: prodotto trafilato di sezione piena che possa fornirsi in rotoli;
Barra: prodotto laminato di sezione piena che possa fornirsi soltanto in forma di elementi rettilinei;

Treccia: gruppi di 2 e 3 fili avvolti ad elica intorno al loro comune asse longitudinale; passo e senso di avvolgimento
dell’elica sono eguali per tutti i fili della treccia;
-

Trefolo: gruppi di fili avvolti ad elica in uno o più strati intorno ad un filo rettilineo disposto secondo
l’asse longitudinale dell’insieme e completamente ricoperto dagli strati. Il passo ed il senso di
avvolgimento dell’elica sono eguali per tutti i fili di uno stesso strato.
I fili possono essere lisci, ondulati, con impronte, tondi o di altre forme; vengono individuati mediante il
diametro nominale o il diametro nominale equivalente riferito alla sezione circolare equipesante. Non è
consentito l’uso di fili lisci nelle strutture precompresse ad armature pre-tese.
Le barre possono essere lisce, a filettatura continua o parziale, con risalti; vengono individuate mediante
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il diametro nominale.
f)

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni del D.M. 9 gennaio 1996
punto 2 per acciaio laminato, per acciaio per getti, per acciaio per strutture saldate; gli elettrodi per
saldature dovranno rispondere alle prescrizioni ivi contenute e così i bulloni e i chiodi; la fornitura dovrà
essere accompagnata dalla certificazione di cui al D.M. 9 gennaio 1996.
IL Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opportuno, ed a suo insindacabile giudizio, potrà effettuare
controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anche su prodotti qualificati.

g)

TRAFILATI, PROFILATI, LAMINATI
Devono presentare alle eventuali prove di laboratorio, previste dal Capitolato o richieste dalla Direzione
dei Lavori, caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme per la loro accettazione; in
particolare il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di
collaudo del fornitore.
Il r.d. n. 2229 del 16 novembre 1939, capo II, prescrive che l’armatura del conglomerato è normalmente
costituita con acciaio dolce (cosiddetto ferro omogeneo) oppure con acciaio semi duro o acciaio duro, in
barre tonde prive di difetti, di screpolature, di bruciature o di altre soluzioni di continuità.
Dalle prove di resistenza a trazione devono ottenersi i seguenti risultati:
-

per l’acciaio dolce (ferro omogeneo): carico di rottura per trazione compreso fra 42 e 50 kg/mm²,
limite di snervamento non inferiore a 23 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 20 per
cento. Per le legature o staffe di pilastri può impiegarsi acciaio dolce con carico di rottura compreso
fra 37 e 45 kg/mm² senza fissarne il limite inferiore di snervamento;
per l’acciaio semiduro: carico di rottura per trazione compreso fra 50 e 60 kg/mm²; limite di
snervamento non inferiore a 27 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 16%;
per l’acciaio duro: carico di rottura per trazione compreso fra 60 e 70 kg/mm², limite di snervamento
non inferiore a 31 kg/mm², allungamento di rottura non inferiore al 14%.
h) ACCIAIO PER TUBAZIONI
L’acciaio utilizzato per la costruzione delle tubazioni, dei pezzi speciali e delle apparecchiature deve
rispondere alla normativa UNI 6363/84; Circ. Min. 05/05/66, n. 2136 e Decreto Min. LL. PP. 12/12/85.
i)

GHISA
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne
la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose.
I chiusini e le caditoie saranno in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati
secondo norme UNI EN 124 di

j)

classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:
Luogo di utilizzo
Per carichi elevati in aree speciali
Per strade a circolazione normale
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti
Per marciapiedi e parcheggi autovetture
RAME
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e

Classe
E 600
D 400
C 250
B 125

Portata [t]
60
40
25
12,5

prove alla norma UNI 5649-71.

k)

ALLUMINIO E LEGHE
Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa vigente. I profilati e trafilati saranno forniti,
salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere sezione costante, superfici regolari ed
essere esenti da imperfezioni. Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.
Per l'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verrà indicato come: ottico, brillante, satinato,
vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore.

l)

PIOMBO
Sono previste cinque qualità per il piombo in pani, in accordo con la normativa riportata.
caratteristiche principali del piombo normale dovranno essere il colore grigio e la facile lavorabilità.

Le

m) METALLI DIVERSI
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti.
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Art. A-9 COLORI E VERNICI
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
a)

OLIO DI LINO COTTO
L’olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed
amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non dovrà lasciare alcun
deposito né essere rancido e, disteso sopra una lastra di vetro o di metallo, dovrà essiccare
completamente nell’intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all’1% ed
alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.

b)

ACQUARAGIA (ESSENZA DI TREMENTINA)
Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.

c)

BIACCA
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

d)

BIANCO DI ZINCO
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà
contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell’1% di altre impurità; l’umidità non
deve superare il 3%.

e)

MINIO
Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l’alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da
polvere finissima e non contenere colori derivati dall’anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di
bario, ecc.).

f)

LATTE DI CALCE
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà
aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.

g)

COLORI ALL’ACQUA, A COLLA O AD OLIO
Le terre coloranti destinate alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e
prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell’acqua, nelle colle e negli
oli, ma non per infusione.
Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.

h)

VERNICI
Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di
qualità scelta; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
È escluso l’impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione dei Lavori dovranno essere fornite nei loro
recipienti originali chiusi.

i)

ENCAUSTICI
Gli encaustici potranno essere all’acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nell’acqua
calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell’essenza di trementina.

j)

TINTEGGIATURA LAVABILE
Tinteggiatura lavabile, per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o più mani, del tipo:
a base di resine vinil-acriliche;
a base di resine acriliche;
Tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici, per pareti e soffitti con finitura di tipo
liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed
eventuale imprimitura a due o più mani, del tipo:
-

pittura oleosa opaca;
pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;
pitture uretaniche
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Art. A- 10

INFISSI

1 - Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell'energia tra spazi interni ed esterni
dell'organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno.
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); gli
infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi.
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa
riferimento alla norma UNI 8369 ed alla norma armonizzata UNI EN 12519.
La Direzione dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di
seguito indicate.
I prodotti di seguito dettagliati dovranno garantire in particolare le prestazioni minime di isolamento
termico determinate dalla vigente normativa in materia di dispersione energetica.

2 - Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che
comunque devono, nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), essere conformi alla
norma UNI 7959 ed in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute all'azione del vento od
agli urti, garantire la tenuta all'aria e all'acqua.
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici,
ecc.
Le prestazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo.
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti:
a)
mediante controllo dei materiali costituenti il telaio più vetro più elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione
del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti protettivi del legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l'esatta esecuzione dei giunti, ecc.;
b)
mediante l'accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura alle classi di prestazione
quali tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere punto 3, lett. b,); di tali prove potrà anche
chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.
Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i
serramenti (vedere punto 3).

3 - I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati seguendo
le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto.
In mancanza di prescrizioni (o in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti
atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni
termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni predette deve essere
mantenuto nel tempo.
a)
La Direzione dei Lavori potrà procedere all'accettazione dei serramenti mediante il controllo
dei materiali che costituiscono l'anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti mediante
il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. Mediante il controllo delle
sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti,
delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e
comunque delle parti costruttive che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta
all'acqua, all'aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste.
b)
La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione della attestazione di
conformità della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche o in mancanza
a quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dal fornitore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

La attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.
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4 - Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in mancanza di
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve nel suo insieme
resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici mantenendo
nel tempo il suo funzionamento.
a)
La Direzione dei Lavori dovrà procedere all'accettazione degli schermi mediante il controllo
dei materiali che costituiscono lo schermo e, dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti gli
accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo,
principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate
meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che
direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici.
b)
La Direzione dei Lavori potrà altresì procedere all'accettazione mediante attestazione di
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti
atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche, ecc.). La attestazione dovrà essere
comprovata da idonea certificazione e/o documentazione.

Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 12207,
UNI EN 12208, UNI EN 12210, UNI EN 12211, UNI EN ISO 10077, UNI EN 179, UNI EN 1125, UNI EN
1154, UNI EN 1155, UNI EN 1158, UNI EN 12209, UNI EN 1935, UNI EN 13659, UNI EN 13561, UNI EN
13241, UNI 10818, UNI EN 13126-1, UNI EN 1026 UNI EN 1027.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. A-11

TUBAZIONI

a) TUBI DI ACCIAIO
I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sarà di spessore
uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.
b)

TUBI DI CEMENTO
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolature. Le superfici
interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta,
senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così intimamente mescolato con la
malta che i grani dovranno rompersi sotto l’azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

c)

TUBI DI POLI-CLORURO DI VINILE (PVC)
I tubi PVC dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta
costruttrice, il diametro, l’indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per acqua
potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto dalla Circ.
Min. Sanità n. 125 del 18 luglio 1967.
Come previsto dalle norme U.N.I. 7441-75, 7443-75, 7445-75, 7447-75 i tubi si distinguono in:
tipo 311, per fluidi non alimentari in pressione, con temperature fino a 60°;
tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabile in pressione, per temperature fino a 60°;
tipo 313, per acqua potabile in pressione;
tipo 301, per acque di scarico e ventilazione nei fabbricati, per temperature max perm. di 50°;
tipo 302, per acque di scarico, per temperature max perm. di 70°;
tipo 303/1 e 303/2, per acque di scarico, interrate, per temperature max perm. di 40°.
Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a
cure e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, l’Appaltatore
sarà costretto alla completa sostituzione della fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei
danni diretti ed indiretti.

d)

TUBI DI POLIETILENE (PE)
I tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2, 5, 4, 6, 10). Il tipo a bassa densità risponderà alle norme U.N.I. 6462-69
e 6463-69, mentre il tipo ad alta densità risponderà alle norme U.N.I. 711, 7612, 7613, 7615.
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e)

TUBI DRENANTI IN PVC
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza,
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748.
I tubi si distinguono nei seguenti tipi:
tipo flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure
di mm 1,3 di larghezza, (d.e. mm da 50 a 200);
tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm da 100
a 250);
tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (d.n. mm da 80 a 300).
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno essere
garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985.
-

f)

TUBO FESSURATO PER DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE O PER CAPTAZIONE DEL
PERCOLATO RICAVATO DA TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ
COESTRUSO A DOPPIA PARETE
Tubo fessurato per drenaggio delle acque meteoriche o per captazione del percolato ricavato da tubo
strutturato in polietilene ad alta densità coestruso a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e
corrugata esternamente di colore nero, con fessurazioni a tutta circonferenza - a 360° - (o con fondo a
canaletta - a 220°-).
Il tubo deve essere collegato con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a
ed eventuale guarnizione a labbro in EPDM.
Il tubo strutturato da cui si ricava il tubo fessurato deve essere prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo
B, certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall’Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli
2

standard ISO 9002, con classe di rigidità pari SN 4 (o 8) kN/m , in barre da 6 m, ed avere le seguenti
caratteristiche:
-

Art. A-12

Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969
Resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3
Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla
norma DIN 16961 parte 2
Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 19537 parte
2
Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro
nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio P IIP/a, classe di rigidità
Altri marchi di qualità richiesti:
marchio francese CSTBat
marchio tedesco U
marchio spagnolo AENOR

MATERIALI PER SIGILLATURE E GUARNIZIONI

Costituiti da vari elementi base, potranno essere monocomponenti o bicomponenti.
Caratteristiche: resistenza all'abrasione, agli olii, al fuoco, buona flessibilità ed elasticità.
a)

SIGILLANTI SILICONICI
Costituiti da componenti a base di polimeri siliconici.
Caratteristiche: facilità di applicazione anche a varie temperature con notevole escursione (- 40°C/+70°C),
resistenza alla luce solare, all'ossidazione, agli agenti atmosferici.

b)

SIGILLANTI POLISULFURICI
Costituiti da uno o due componenti a base di polimeri polisulfurici.
Caratteristiche: resistenza ai solventi, ai carburanti, alle atmosfere aggressive ed ai raggi ultravioletti.

c)

GUARNIZIONI
Materiali costituiti da composti plastici (PVC o poliuretano espanso) o prodotti elastomerici (copolimeri,
policloroprene, etc.) avranno ottima elasticità, resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti
esterni.

d)

GUARNIZIONI IN PVC
Costituite da cloruro di polivinile ad alto peso molecolare. Caratteristiche: resistenza agli acidi e basi, agli
agenti ossidanti ed all'invecchiamento; temperature d'impiego comprese tra -20°C e +50°C.

e)

GUARNIZIONI IN POLIURETANO ESPANSO

44

Costituite da poliuretano espanso, a celle aperte, imbevuto con miscela bituminosa. Caratteristiche:
resistenza agli acidi e basi, agli agenti atmosferici ed alle temperature fino a 100°C.
f)

GUARNIZIONI POLICLOROPRENICHE
Costituite da composti solido-elastici di policloroprene. Caratteristiche: resistenza alle basse temperature
(-20°C), all'usura meccanica, agli agenti chimici ed, inoltre, autoestinguenti.

g)

GUARNIZIONI IN ETILENE-PROPILENE
Costituite da materiale preformato in etilene-propilene.
Caratteristiche: recupero elastico alle sollecitazioni meccaniche, resistenza alla temperatura da -50°C

a

+140°C ed all'acqua.
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione (pieni, forati e per coperture) dovranno essere scevri da
impurità, avere forma regolare, facce rigate e spigoli sani; presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine,
compatta ed uniforme; essere sonori alla percussione, assorbire acqua per immersione ed asciugarsi
all'aria con sufficiente rapidità; non sfaldarsi sotto l'influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; non
screpolarsi al fuoco ed al gelo, avere resistenza adeguata, colore omogeneo e giusto grado di cottura; non
contenere sabbia con sali di soda e di potassio.
Tutti i tipi di laterizi destinati alla realizzazione di opere murarie, solai e coperture saranno indicati come
blocchi forati, mattoni pieni, mattoni semipieni, mattoni forati, blocchi forati per solai, tavelloni, tegole, etc.,
avranno dimensioni e caratteristiche fisiche e meccaniche conformi alle norme vigenti.

Art. A-13
CEMENTIZI
a)

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI COSTITUENTI I CONGLOMERATI

CEMENTO
Per i manufatti strutturali (cls armato) potranno essere impiegati unicamente cementi classe 32.5, 32.5/R,
42.5, 42.5/R, 52.5 e 52.5/R che soddisfino i requisiti di accettazione previsti nella Legge 26/5/1965, n°595,
nel Decreto dei Ministro per l'industria, il Commercio e l'Artigianato del 13 settembre 1993 (G.U. dei
22/9/93), nonché nel DM 9/3/1988 n°126, con l'esclusione del cemento alluminoso e dei cementi per
sbarramenti di ritenuta.
In caso di ambienti chimicamente aggressivi si dovrà far riferimento a quanto previsto nelle Norme UNI
9156 e UNI 9607.
Il cemento dovrà provenire da cementifici in grado di garantire la continuità di fornitura e la costanza della
qualità del tipo di cemento richiesto. I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati secondo
quanto previsto nella Norma UNI ENV 197/1a e nel D.M. n° 126 del 9/3/88.
I requisiti meccanici, chimici e fisici del cemento dovranno essere controllati anche dall'Appaltatore, con
prelievi all'impianto di confezionamento, in sede di qualificazione ed in corso d'opera, secondo le modalità
e le cadenze prescritte nella seguente Tabella ed in conformità a quanto previsto della Norma UNI-ENV
1971.
Copia di tutti i certificati di prova dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori.
Su richiesta della Direzione Lavori l'Appaltatore dovrà inoltre consegnare copia delle bolle di
accompagnamento di tutte le singole forniture di cemento approvvigionate all'impianto.

Caratteristiche
Fisico-chimico-meccaniche

Prova
Legge 595/65 e DM 13/9/1993

Frequenza delle prove.
Alla qualificazione
Ad ogni cambio di fornitore
A richiesta
Ogni 1000 ton in corso d’opera

Determin. secondo Norma UNI
9607 con analisi quantitativa
diffrattometrica dei raggi X
(QRXD)
b) CENERI VOLANTI E MICROSILICA
Sarà ammesso l'utilizzo di ceneri volanti e/o microsilica come aggiunte, purché non vengano modificate le
caratteristiche fisico-chimico-meccaniche dei conglomerati cementizi allo stato fresco ed indurito.
Contenuto di C3A e contenuto di
C4AF+2C3A

In nessun caso si terrà conto dell'aggiunta di tali prodotti nel computo dei dosaggio di cemento e dei
rapporto a/c.
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c)

CENERI VOLANTI
Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone dovranno provenire da
centrali termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualità costante nel tempo, documentabile per
ogni invio e non contenere lignina o residui oleosi tali da danneggiare o ritardare la presa dei cemento.
Le ceneri volanti utilizzate dovranno rispondere ai requisiti e tolleranze previsti nella Norma UNI EN 450
che vengono di seguito riassunti:

Caratteristiche

Contenuto di SiO2, Al2O3,
Fe2O3, CaO - UNI EN 196-2
Contenuto totale di alcali
come Na2O - UNI EN 196-21
Perdita al fuoco (p.P.C.) ( 1
ora) UNI EN 196-2
Cl (cloruri) - UNI EN 196-21
SO3 (anidride solforica) - UNI
EN 196-2
Ossido di calcio libero - UNI
EN 451-1
Stabilità volumetrica (se
l'ossido di calcio libero è
compreso tra 1 e 2,5 %)
Prova le Chatelier UNI EN
196-3
Trattenuto al vaglio da 45
micron - UNI EN 451-2
Indice di attività pozzolanica
a 28 gg - UNI EN 196-1
Indice di attività pozzolanica
a 90 gg. - UNI EN 196-1
Massa volumica dei granuli UNI EN 196-6

unità di
misura

limite di
accettazio
ne

tolleranze

frequenza prove

%

< 5,0

+ 2,0

Prima fornitura
A richiesta
Prima fornitura
A richiesta
Ciascuna fornitura

%
%

< 0,1
< 3,0

+ 0,01
+ 0,5

Mensile o 1000 t
Mensile o 1000 t

%

< 1,0

+ 0,1

Settimanale

mm

< 1,0

+ 1,0

Settimanale o 1000
t, se richiesto

%

< 40

10

Ciascuna fornitura

%

> 75

5

Quindicinale o 500 t

%

> 85

5

Quindicinale o 500 t

Kg/m

3

150

Mensile o 1000 t

Per ogni invio dovrà essere specificato il fornitore e la provenienza e dovrà essere disponibile copia dei
certificati delle prove eseguite con le cadenze previste.
d)

MICROSILICA (FUMI DI SILICE)
La microsilica dovrà essere costituita da silice attiva colloidale amorfa in particelle sferiche isolate di SiO2
con diametro compreso tra 0.01 e 0.5 micron oppure da agglomerati o granuli secondari di diametro da 1 a
10 micron. Dovrà avere aspetto di polvere asciutta ed essere ottenuta da un processo di tipo metallurgico,
durante la produzione di silicio metallico o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco. Le
caratteristiche fisico-chimiche e granulometriche dovranno essere comprese entro i seguenti valori:

Caratteristiche

SiO2
AlPOA
Fe2O3
CaO
NaPO
KPO
MgO
Perdita per calcinazione
Perdita per essicazione
PH
Superficie specifica
Massa volumica reale

unità di
misura
%
%
%
%
%
%
%
%
%
mq/gr
t/mc

limite di
accettazio
ne
94 - 98
0,1 – 0,4
0,05 – 0,3
0,1 – 0,5
0,1 – 0,5
0,2 – 0,7
0,1 – 0,9
1,0 – 4,0
0,5 – 0,8
6,3 – 6,8
20 – 30
21 - 23

frequenza prove

mensile o 1 000 t

La microsilica possiede un elevato potere di ritenzione d'acqua pertanto il suo impiego dovrà essere
associato a quello di additivi superfluidificanti.
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e)

AGGREGATI
Gli aggregati impiegati per il confezionamento dei conglomerato cementizio potranno provenire da
vagliatura e trattamento dei materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava e dovranno avere
caratteristiche conformi a quelle previste per la Classe A nella Norma UNI 8520 parte 2a.
Sia le sabbie che gli aggregati grossi dovranno avere una massa volumica reale non inferiore a 2.55
t/mc ad eccezione di quelli utilizzati per produrre conglomerati cementizi leggeri.
Tutte le caratteristiche degli aggregati, previste nella citata Norma UNI 8520 parte 2a, dovranno essere
verificate con le seguenti cadenze
−
−

alla qualificazione;
ad ogni cambio3 di cava;

ogni 10.000 m di conglomerato cementizio confezionato;
giornalmente il contenuto di solfati e cloruri e settimanalmente la potenziale reattività in presenza di
alcali e la perdita di massa per urto e rotolamento se gli aggregati provengono da frantumazione di
materiale anche parzialmente proveniente da scavi in sotterraneo.
ACQUA DI IMPASTO
L'acqua di impasto dovrà essere di provenienza nota ed avere caratteristiche costanti nel tempo e
rispondenti a quelle indicate nella seguente Tabella.
−
−

f)

Caratteristica
PH
Contenuto solfati
Contenuto cloruri
Contenuto acido solfidrico
Contenuto totale di sali minerali
Contenuto di sostanze organiche
Contenuto di sostanze solide
sospese

prova
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimico-fisica

limiti di accettabilità
da 5.5 a 8.5
SO < 800 mg/litro
Cl < 300 mg/litro
< 50 mg/litro
< 3000 mg/litro
< 200 mg/litro
< 2000 mg/litro

Le predette analisi, dovranno essere ripetute ogni qualvolta lo richiederà la Direzione dei Lavori per
giustificato motivi.
g)

ADDITIVI E DISARMANTI
I conglomerati cementizi delle classi I, II e IIIA dovranno essere confezionati con additivi superfluidificanti.
Il peso molecolare dei polimero presente in tali additivi, determinato con il metodo GPC (gel permeation
cromatography), non dovrà essere inferiore a 20000 Dalton.
Dovrà essere verificata comunque per tutti gli additivi impiegati la compatibilità con il conglomerato
cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive d'impiego.
L'impiego dei prodotti, che dovranno essere conformi alle Norme UNI dalla 7101 alla 7120 e 8145, verrà
autorizzato dalla Direzione Lavori sulla scorta di una documentazione, da presentare a cura
dell'Appaltatore, basata su un'ampia sperimentazione pratica su tipo, dosaggi ottimali ed eventuali effetti
collaterali sulla miscela.
E' vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti come disarmanti. Dovranno essere impiegati
prodotti specifici, conformi alla Norma UNI 8866, per i quali é stato verificato che non macchino o
danneggino la superficie dei conglomerato cementizio indurito.

Art. A-14

PRODOTTI PER CONTROSOFFITTI

LASTRE IN GESSO O CARTONGESSO
Avranno spessori e dimensioni tali da introdurre deformazioni a flessione (su sollecitazioni originate dal
peso proprio) non superiori a 2 mm; saranno costituite da impasti a base di gesso armato e verranno
montate su guide o fissate a strutture a scomparsa; tale tipo di controsoffittature dovranno essere eseguite
con pannelli di gesso smontabili da ancorare alla struttura preesistente con un armatura di filo di ferro
zincato e telai metallici disposti secondo un'orditura predeterminata a cui andranno fissati i pannelli stessi.
Nel caso del cartongesso la controsoffittatura dovrà essere sospesa, chiusa, costituita da lastre
prefabbricate di gesso cartonato dello spessore di mm 12,5 fissate mediante viti autoperforanti fosfatate
ad una struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata e finitura dei giunti eseguita con bande di
carta e collante speciale oltre alla sigillatura delle viti autoperforanti.
PANNELLI IN GESSO 60x60
Controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito
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delle dimensioni di 60x60 cm con finitura superficiale verniciata piana, fessurata o perforata, nell'aspetto a
scelta della D.L., posati su struttura portante e trasversale costituita da profili a T rovescio con maglia di
idonee dimensioni, pendinature rigide regolabili in altezza, molle e cornici perimetrali ad L o doppia L. Tutti
i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e preverniciati quelli eventualmente in vista. Il
controssoffitto dovrà soddisfare le seguenti caratteristiche tecniche debitamente documentate
dall'Appaltatore ed accettate dalla D.L.:
LASTRE IN CALCIO SILICATO
Saranno costituite da una matrice di calcio silicato idrato fatto maturare in autoclave ad alta pressione,
rinforzato con speciali fibre di cellulosa ed additivi inorganici, esenti da amianto ed altre fibre inorganiche,
spessore minimo 15 mm. Dovranno avere assoluta garanzia di insensibilità all’umidità alle condense ed
agli agenti chimici.
Saranno omologate dal Ministero dell’Interno in Classe 0 di reazione al fuoco, e dovranno presentare bordi
squadrati.
VETRI
I materiali da impiegare in tutte le opere in vetro dovranno corrispondere alle caratteristiche di progetto,
alla normativa vigente ed alle disposizioni fornite dalla direzione lavori.
I vetri piani saranno del tipo semplice, con spessori dai 3 ai 12mm. (lo spessore sarà misurato in base alla
media aritmetica degli spessori rilevati al centro dei quattro lati della lastra) e tolleranze indicate dalle
norme UNI.
Saranno considerate lastre di cristallo trattato i vetri piani colati e laminati con trattamento delle superfici
esterne tale da renderle parallele e perfettamente lucide.
I cristalli di sicurezza saranno suddivisi, secondo le norme indicate, nelle seguenti 4 classi:
sicurezza semplice, contro le ferite da taglio e contro le cadute nel vuoto;
antivandalismo, resistenti al lancio di cubetti di porfido;
anticrimine, suddivisi in tre sottoclassi, in funzione della resistenza all'effetto combinato di vari tipi di colpi;
antiproiettile, suddivisi in semplici ed antischeggia.
Si definiscono, infine, cristalli greggi le lastre di cristallo caratterizzate dall'assenza del processo di
lavorazione finale dopo la colatura e laminatura e con le facce esterne irregolari, trasparenti alla sola luce
e con eventuali motivi ornamentali.
I vetri stratificati, costituiti da vetri e cristalli temperati dovranno rispondere alle caratteristiche indicate dalle
suddette norme e saranno composti da una o più lastre di vario spessore, separate da fogli di PVB
(polivinil butirrale) o simili, con spessori finali ¦ 20mm. fino ad un max di 41mm. nel caso di vetri
antiproiettile.

Art. A-15 INFISSI
INFISSI ESTERNI
Gli infissi esterni dovranno essere campionati ed approvati dalla D.L. e dalla committenza. Gli infissi forniti
dovranno corrispondere al campione.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno essere proporzionati alla robustezza delle
porte, le quali dovranno risultare ben equilibrate e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura. Gli infissi
dovranno essere apribili a cerniera, realizzati con profili in alluminio anodizzato o elettro colorato,
profondità 45 mm, comprese guarnizioni di tenuta in gomma Dutral, controtelaio in tubolare di acciaio
zincato, accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, ferramenta di sostegno e chiusura in
alluminio, acciaio o ottone, sigillature con mastice siliconico. Gli infissi dovranno essere corredati delle
certificazioni attestanti la trasmittanza termica, marchiature CE dei prodotti utilizzati.

Art. A-16 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
PIASTRELLE
Le piastrelle dovranno essere prodotte con argille nobili sinterizzate a 1250°C, costituito da impasto unico
a tutto spessore, compatto, non gelivo, non assorbente e resistente agli attacchi chimici e fisici, piastrelle
dovranno essere prive di additivi di protezione estranei alla superfice (tipo vetrina o simili) e dovranno
essere conformi alle norme E.N. 98-99-100-101-102-103-106-202 uni 5632, e DIN 51094 in particolare
per:
tolleranze dimensionali
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- lunghezza a larghezza ± 0,2%;
- spessore ± 2,0%;
- rettilineità spigoli ± 0,2%;
- ortogonalità ± 0,2%;
- planarità ± 0,2%;
caratteristiche tecniche
- assorbimento d'acqua <= 0,1%;
- resistenza a flessione > 50 N/mm2.;
- durezza MOHS >= 8;
- resist. abrasione profonda < 130 mm3..
Le piastrelle dovranno pervenire in cantiere nella loro confezione originale con l'individuazione marcata
della scelta commerciale che dovrà essere di "prima qualità". Il formato, lo spessore ed il sopporto
dovranno corrispondere a quanto stabilito nella relativa voce dell’elenco delle varie lavorazioni e forniture
previste in progetto. Le piastrelle devono essere di ottima produzione, sufficientemente stagionate e ben
calibrate, di spessore e colorazione costante ed uniforme, a contorno piano, regolare e sane, di struttura
omogenea e compatta, priva di carie, peli, cavillature o altri difetti di produzione. Le piastrelle di materiale
ceramico greificato oltre alle caratteristiche generali sopra elencate, devono avere dimensioni
assolutamente costanti, spessore uniforme, spigoli vivi, superfici piane e regolari, cottura uniforme e
colorazione costante. Tutte le piastrelle da posare in continuità dovranno provenire dalla medesima
partita, saranno accettate piastrelle di diversa gradazione cromatica ed irregolarmente conformate, nei
limiti tollerati, solo se ciò è dovuto alle caratteristiche intrinseche proprie del materiale prescelto, non
saranno comunque ammesse variazioni di formato o cromatiche dovute alla provenienza da più partite di
produzione.
PIETRAME
PIETRE NATURALI.
Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana
compatta e ripulite da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature e scevre
di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza
proporzionata all’entità della sollecitazione cui saranno soggette, e devono essere efficacemente aderenti
alle malte.
Saranno, pertanto, assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all’azione degli agenti
atmosferici e dell’acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere
struttura uniforme, essere prive di fenditure, cavità e litoclasi, essere sonore alla percussione e di perfetta
lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e facilmente
friabile.
L’ardesia in lastre per la copertura dovrà essere di prima scelta e di spessore uniforme; le lastre dovranno
essere sonore, di superficie piuttosto rugosa, ed esenti da inclusioni e venature.
Saranno ammesse tolleranze sugli spessori lavorati delle lastre di mm.+ 2.
MARMI.
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene,
spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l’omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate
stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte
e venature caratteristiche della specie prescelta.
Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall’opera stessa, con
congiunzioni senza risalti e piani perfetti.
Salvo contraria disposizione, i marmi dovranno essere, di norma, lavorati in tutte le facce viste a pelle
liscia, arrotate e pomiciate. Potranno essere richiesti, quando la loro venatura si presti, con la superficie
vista a spartito geometrico, a macchina aperta, a libro o comunque ciocata.
Saranno ammesse tolleranze sugli spessori lavorati delle lastre di mm.+ 2.
PIETRA DA TAGLIO.
La pietra da taglio da impiegare nelle costruzioni dovrà presentare la forma e le dimensioni di progetto, ed
essere lavorata, a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla D.L., nei seguenti modi:
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•
a grana grossa;
•
a grana ordinaria;
•
a grana mezza fina;
•
a grana fina.
Per pietra da taglio a grana grossa si intenderà quella lavorata semplicemente con la grossa punta senza
fare uso della martellina per lavorare le facce viste, ne' dello scalpello per ricavare gli spigoli netti.
Verrà considerata come pietra da taglio a grana ordinaria quella le cui facce viste saranno lavorate con la
martellina a denti larghi.
La pietra da taglio lavorata a grana mezza fina ed a grana fina, secondo che le facce predette saranno
lavorate con la martellina a denti mezzani o a denti finissimi.
In tutte le lavorazioni, esclusa quella a grana grossa, le facce esterne di ciascun concio della pietra da
taglio dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati per modo che le connessure tra concio e concio non
eccedano la larghezza di mm. 5.
Qualunque sia la lavorazione delle facce viste, i letti posa e le facce di combaciamento dovranno essere
ridotte a perfetto piano e lavorate a grana fina.
Non saranno tollerate ne' smussature agli spigoli, nè cavità nelle facce, nè rattoppi. La pietra da taglio che
presentasse tali difetti verrà rifiutata e l'Appaltatore sarà in obbligo di farne l'immediata sostituzione, sia
che le scheggiature od ammanchi si verificassero al momento della posa in opera, e sino al collaudo.
Saranno ammesse tolleranze sugli spessori lavorati delle lastre di mm.+ 2.
PORFIDO
Il porfido dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq e una
resistenza all’attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone.
PIETRE ARTIFICIALI
La pietra artificiale, ad imitazione della pietra naturale, sarà costituita da conglomerato cementizio, formato
con cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino scelto sottile lavato, e graniglia della stessa pietra naturale che
s’intende imitare. Il conglomerato così formato sarà gettato entro apposite casseforme, costipandolo poi
mediante battitura a mano o pressione meccanica.
Il nucleo sarà dosato con almeno q. 3,5 di cemento Portland per ogni m3 di impasto e con almeno q. 4
quando si tratti di elementi sottili, capitelli, targhe e simili. Le superfici in vista, che dovranno essere gettate
contemporaneamente al nucleo interno, saranno costituite, per uno spessore di cm 2 almeno, da impasto
più ricco formato da cemento bianco, graniglia di marmo, terre colorate e polvere della pietra naturale che
si deve imitare.
Le stesse superfici saranno lavorate, dopo completo indurimento, in modo da presentare struttura identica
per apparenza della grana, tinta e lavorazione, alla pietra naturale imitata. Inoltre la parte superficiale sarà
gettata con dimensioni sovrabbondanti rispetto a quelle definitive; queste ultime saranno poi ricavate
asportando materia per mezzo di utensili da scalpellino, essendo vietate in modo assoluto le stuccature, le
tassellature ed in generale le aggiunte del materiale.
I getti saranno opportunamente armati con tondini di ferro e lo schema dell’armatura dovrà essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei Lavori.
Per la posa in opera dei getti sopra descritti valgono le stesse prescrizioni indicate per i marmi.
La dosatura e la stagionatura degli elementi di pietra artificiale devono essere tali che il conglomerato
soddisfi le seguenti condizioni:
inalterabilità agli agenti atmosferici;
resistenza alla rottura per schiacciamento superiore a 300 kg/cm2 dopo 28 giorni;
le sostanze coloranti adoperate nella miscela non dovranno agire chimicamente sui cementi sia con
azione immediata, sia con azione lenta e differita; non conterranno quindi né acidi, né anilina, né gesso;
non daranno aumento di volume durante la presa né successiva sfioritura e saranno resistenti alla luce.
La pietra artificiale, da gettare sul posto come paramento di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed
arricciature in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa
pietra naturale da imitare.
Quando tale strato deve essere sagomato per formare cornici, oltre che a soddisfare tutti i requisiti sopra
indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la perfetta adesione
alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, terse e lavate
abbondantemente dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro.
Le facce viste saranno ricavate dallo strato esterno a graniglia, mediante i soli utensili di scalpellino o
marmista, vietandosi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riportati, ecc.
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CAPO B: ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. B-1 TRACCIAMENTI
L’Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro, prima di iniziare i lavori di
sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano
stradale, alla inclinazione delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure
posizionare delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione lavori, utili e
necessarie a determinare con precisione l’andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati,
curandone poi la conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato, l’Appaltatore dovrà
procedere al tracciamento di esse, pure con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente
delle modine, come per i lavori in terra.

Art. B-2 SCAVI E RILEVATI
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e
passaggi saranno eseguiti in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni della direzione
lavori.
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire
frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori eseguiti.
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica (compreso l’onere di discarica)a
spese dell’Appaltatore; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo per i ritombamenti, di tutto o
parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo deposito nell'area del cantiere.
Durante l'esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l'uso di esplosivi e, nel caso che la
natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, la direzione lavori autorizzerà, con
comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall'Appaltatore sotto la sua piena
responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della normativa
vigente a riguardo.
Per quanto concerne gli scavi a parete verticale oltre i mt. 1,50 si precisa che gli stessi devono essere
eseguiti con le opportune garanzie di sicurezza utilizzando cioè paratie e puntelli in modo adeguato, tali
oneri s’intendono compresi nelle relative voci di Elenco Prezzi.
Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dalla direzione dei lavori.
a)

DISERBI-TAGLIO PIANTE
Il trattamento di pulizia dei terreni vegetali con presenza di piante infestanti dovrà essere eseguito con un
taglio raso terra della vegetazione di qualsiasi essenza e più precisamente erbacea, arbustiva e legnosa
da eseguire nelle parti pianeggianti, entro l'alveo, sugli argini, sulle scarpate, nelle golene e nel fondo dei
fossi includendo anche la dicioccatura, l'estrazione dall'alveo di tutti i prodotti derivati dal taglio (sterpaglie,
rovi, etc.) e trasporto a discarica oppure, se consentito, eliminazione per combustione fino alla completa
pulizia delle aree interessate.

b)

RIMOZIONE ROCCE PERICOLANTI
Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, taglio piante, demolizione ed
abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario da eseguire con attrezzatura completa costituita da
impianto idraulico ad alta pressione con martinetti ed allargatori, caschi e strumenti di protezione per la
manodopera, moschettoni, carrucole, imbracature, motoseghe e mezzi necessari alla rimozione delle
piante tagliate.

c)

PROTEZIONE SCAVI
Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per opere d'arte,
per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete o pino, doppia
parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i materiali occorrenti, le
legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.
rampe, ai mezzi di scavo ed a quelli per il trasporto dei materiali di risulta.

d)

SCAVI PER FONDAZIONI E PER CONDOTTE
Saranno considerati scavi per fondazioni quelli posti al di sotto del piano orizzontale passante per il
punto più basso del terreno naturale o di trincee e scavi preesistenti, a pareti verticali e sezione delimitata
al perimetro delle fondazioni; verranno considerati come scavi di fondazione anche quelli per fogne e
condutture con trincee a sezione obbligata.
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Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e qualora superiori ai mt. 1,50 si precisa che gli
stessi devono essere eseguiti con le opportune garanzie di sicurezza utilizzando cioè paratie e puntelli in
modo adeguato, tali oneri s’intendono compresi nelle relative voci di Elenco Prezzi, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione
dovranno essere perfettamente orizzontali e la direzione lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei
livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Appaltatore possa avanzare richieste di
compensi aggiuntivi.
Tutti gli scavi eseguiti dall'Appaltatore, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori
del perimetro indicato, non saranno computati nell'appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico
dell'Appaltatore, a lavori eseguiti.
Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in
generale, l'Appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il
passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dalla direzione
lavori.
Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante fino a 20
cm. dal fondo delle scavo, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa.
Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni
atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata
estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.
Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dalla direzione lavori.
e)

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Da eseguire con mezzo meccanico (o, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o
consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq. (ca. 120
kgf/cmq.), asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e
ceppaie, compreso la rottura di pavimentazioni di qualsiasi natura, comprese le opere di sicurezza, il
carico ed il trasporto a discarica (compreso onere di discarica) del materiale di risulta inclusa anche
l'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in apposita area all'interno del
cantiere.

f)

RILEVATI
Si considerano rilevati tutte quelle opere in terra realizzate per formare il corpo stradale, le opere di
presidio, le aree per piazzali ed i piani di imposta per le pavimentazioni di qualsiasi tipo.
Secondo la natura delle opere da eseguire l'Impresa dovrà sottoporre, quando richiesta, alla direzione dei
lavori prima il programma e poi i risultati delle indagini geotecniche, delle prove penetrometriche statiche
e/o dinamiche, prove di carico e tutto quanto necessario a determinare le caratteristiche stratigrafiche,
idrogeologiche e fisico-meccaniche dei terreni di sedime.
Sui campioni indisturbati, semidistrutti o rimaneggiati prelevati nel corso delle indagini si dovranno
eseguire un adeguato numero di prove di laboratorio.
Tutte le operazioni per l'esecuzione di rilevati o rinterri saranno effettuate con l'impiego di materiale
proveniente dai depositi provvisori di cantiere o da altri luoghi scelti dall'Appaltatore ed approvati dalla
direzione dei lavori, restando tassativamente vietato l'uso di materiale argilloso.
Prima di impiegare i materiali provenienti dagli scavi dello stesso cantiere o dalle cave di prestito,
l'Appaltatore dovrà eseguire un'accurata serie di indagini per fornire alla direzione dei lavori una completa
documentazione in merito alle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali.
La preparazione dell'area dove verrà eseguito il rilevato deve prevedere il taglio di eventuali piante,
l'estirpazione delle radici, arbusti, etc. ed il loro avvio a discarica oltre alla completa asportazione del
terreno vegetale sottostante.
I rilevati sono classificati nel caso in oggetto come rilevati di riempimento; il materiale dovrà essere steso in
strati regolari con densità uniforme e spessore prestabilito compresa la compattazione eventualmente
richiesta dalla direzione dei lavori che dovrà essere eseguita per strati di 30 cm. di spessore ed i materiali
dovranno presentare, a compattazione avvenuta, una densità pari al 90% della densità massima di
compattazione individuata dalle prove eseguite in laboratorio.
La realizzazione dei rilevati dovrà prevedere la stesa del materiale eseguita per strati di spessore
costante e con modalità tali da evitare fenomeni di segregazione; ogni strato dovrà essere messo in opera
solo dopo l'approvazione dello stato di compattazione dello strato precedente, lo spessore di ogni singolo
strato dovrà essere stabilito in base a precise indicazioni progettuali o fornite dalla direzione dei lavori.
La compattazione sarà effettuata dopo aver verificato il contenuto di acqua presente nei materiali da
utilizzate per il rilevato e che dovrà essere prossimo (+/- 2%) ai livelli ottimalli indicati dalle prove di
laboratorio per ciascun tipo di materiale impiegato. Tutte le operazioni dovranno essere condotte con
gradualità ed il passaggio dei rulli o delle macchine dovrà prevedere una sovrapposizione delle fasce di
compattazione di almeno il 10% della larghezza del rullo stesso per garantire una completa uniformità.
Nel caso di compattazioni eseguite su aree o parti di terreno confinanti con murature, paramenti o
manufatti in genere si dovranno utilizzare, entro ma distanza di due metri da questi elementi, piastre
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vibranti o rulli azionati a mano con le accortezze necessarie a non danneggiare le opere già realizzate. In
questi casi potrà essere richiesto, dalla direzione dei lavori, l'uso di 25/50 kg. di cemento da mescolare per
ogni mc. di materiale da compattare per ottenere degli idonei livelli di stabilizzazione delle aree a ridosso
dei manufatti già realizzati.
La formazione dei rilevati secondo le specifiche sopraindicate dovrà comprendere:
la preparazione di adeguate pendenze per favorire il deflusso delle acque meteoriche;
la profilatura delle scarpate;
eventuali ricarichi di materiale che si rendessero necessari dopo le operazioni di rullaggio e
compattazione dei vari strati;
le sagomature dei bordi.
g) RINTERRI
I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte della direzione
dei lavori e dovranno comprendere:
-

-

spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;
bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.

Art. B-3 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
a)

DEMOLIZIONI PARZIALI
Prima di iniziare i lavori in oggetto l'Appaltatore dovrà accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo
delle opere da demolire. Salvo diversa prescrizione, l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, i mezzi
d'opera, i macchinari e l'impiego del personale.
Dovranno quindi essere interrotte le erogazioni interessate, la zona dei lavori sarà opportunamente
delimitata, i passaggi ben individuati ed idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta
materiali.
Tutte le strutture pericolanti dovranno essere puntellate e tutti i vani balconi o aperture saranno sbarrati
dopo la demolizione di parapetti ed infissi.
Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilità strutturale.
È tassativamente vietato l'impiego di mano d'opera sulle parti da demolire; nel caso in esame si dovrà
procedere servendosi di appositi ponteggi indipendenti dalle zone di demolizione; tali ponteggi dovranno
essere dotati, ove necessario, di ponti intermedi di servizio i cui punti di passaggio siano protetti con
stuoie, barriere o ripari atti a proteggere l'incolumità degli operai e delle persone di passaggio nelle zone di
transito pubblico provvedendo, inoltre, anche all'installazione di segnalazioni diurne e notturne.
Si dovranno anche predisporre, nel caso di edifici adiacenti esposti a rischi connessi con le lavorazioni da
eseguire, opportune puntellature o rinforzi necessari a garantire la più completa sicurezza di persone o
cose in sosta o di passaggio nelle immediate vicinanze.
Particolari cautele saranno adottate in presenza di vapori tossici derivanti da tagli ossidrici o elettrici.
In fase di demolizione dovrà assolutamente evitarsi l'accumulo di materiali di risulta, sia sulle strutture da
demolire che sulle opere provvisionali o dovunque si possano verificare sovraccarichi pericolosi.
I materiali di risulta dovranno perciò essere immediatamente allontanati o trasportati in basso con idonee
apparecchiature ed evitando il sollevamento di polvere o detriti; sarà, comunque, assolutamente vietato il
getto dall'alto dei materiali.
Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte,
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilità per
eventuali danni.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio della D.L., dovranno essere opportunamente scalcinati, puliti,
custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che saranno indicati dalla D.L. stessa, usando tutte le
cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per
evitare la dispersione.
Detti materiali resteranno tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, nel qual caso il prezzo a loro attribuito sarà dedotto
dall'importo dei lavori.
I materiali non necessari s’intendono ceduti all’Appaltatore il quale dovrà allontanarli dal cantiere a proprie
spese essendo dedotti, nella determinazione dei prezzi, gli oneri relativi e perciò accollate le spese di
trasporto e discarica all’Appaltatore.

b)

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
La demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso dovrà essere realizzata con attrezzature
dotate di frese a tamburo funzionanti a freddo e munite di nastro caricatore per la raccolta del materiale di
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risulta.
È possibile, su autorizzazione della direzione dei lavori, utilizzare fresatrici a sistema misto
(preriscaldamento leggero).
Lo spessore di demolizione sarà quello indicato dalla direzione dei lavori e dovrà essere mantenuto
costante in tutti i suoi punti; le misurazioni di tale spessore saranno ottenute dalla media delle altezze
verificate sulle pareti laterali e quelle delle zone centrali del cavo.
Tutto il materiale prelevato con le fresatrici dovrà risultare idoneo per il confezionamento di nuovo
conglomerato. Dopo il passaggio delle fresatrici la superficie trattata dovrà essere regolare e di livello
costante nei vari punti e totalmente priva di residui di fresatura.
La pulizia delle superfici fresate dovrà essere effettuata con macchine dotate di spazzole rotanti e
dispositivi di aspirazione; alla fine di tale operazione il piano dovrà risultare perfettamente liscio e pulito.
Tutte le pareti dei giunti longitudinali dovranno essere perfettamente verticali, rettilinee e prive di
frastagliature di sorta.
La direzione dei lavori dovrà verificare, prima della posa in opera dei nuovi strati di conglomerato a
riempimento del cavo così ottenuto, l'effettiva pulizia del cavo stesso e l'uniformità del rivestimento della
mano di attacco in legante bituminoso.
c)

DEMOLIZIONE DI MASSICCIATE
La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi dimensione dovrà
essere eseguita con mezzi meccanici e dovrà prevedere, a cura e spese dell'appaltatore, il carico ed il
trasporto di tutto il materiale di risulta presso aree regolarmente predisposte in tal senso.

Art. B-4 SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI
Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà procedersi a ricarichi o risagomature,
previo ordine della Direzione lavori, l’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile,
provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando, all’uopo, apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.
La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi
alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito procurate a cura e
spese dell’Impresa.
Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale risultante da scarificazione, la ditta
Appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi
a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai
cantieri stradali o edili.

Art. B-5 MURATURE IN GENERE
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli e verranno lasciati
tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori.
Nell'esecuzione delle opere murarie in genere, dovranno essere predisposte od eseguite successivamente le
scanalature, incavi e fori per passaggio.
La costruzione delle murature dovrà iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature già esistenti, sia fra le varie parti di esse, evitando nel corso dei lavori la
formazione di strutture eccessivamente emergenti dal resto della costruzione.
La muratura procederà a filari allineati, con piani di posa normali alle superfici viste, o come altrimenti venisse
prescritto.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualsiasi sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo,
nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere di muratura ordinaria potranno essere
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti
d’uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni ed il muro stesso, sarà disteso uno strato
impermeabilizzante. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.
MURATURE DI MATTONI
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.
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Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere mai maggiore di mm. 9 né minore di mm. 5.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla stuccatura
con il ferro.
Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare
che i giunti tra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi ben allineati e collegati fra loro a morsa con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina), si dovrà avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm.
5 e, dopo la loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavature.
PARETI AD UNA TESTA ED IN FOGLIO CON MATTONI PIENI E FORATI
Le pareti ad ma testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti.
Dette pareti saranno eseguite con le migliori regole d'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la
necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.
La chiusura dell'ultimo corso di mattoni sarà ben serrata al soffitto con scaglie e malta di cemento.
PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO
Le pareti o le contropareti in cartongesso dovranno essere eseguite con cure particolari allo scopo di avere
superfici esattamente piane (o anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni o altri
difetti, perfettamente allineati e di evitare in modo assoluto la formazione, nel tempo di crepe incrinature o
distacchi.
All’eventuale manifestarsi di tali screpolature, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà a suo insindacabile
giudizio, di ordinare all’appaltatore il rifacimento, a carico di quest’ultimo, dell’intera parete o controparete con
l’onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).
La struttura metallica è costituita da guide ad "U" mm 50/75/100x40 (guida a soffitto ed a pavimento fissate
alla struttura), profili a "C" mm 50/75/100x50, posti ad interasse non superiore a cm 60; andrà isolata dalle
strutture perimetrali con nastro vinilico monoadesivo con funzione di taglio acustico dello spessore di mm 3,5.
La lastra di rivestimento esterno sarà avvitato all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate poste ad
interasse max di mm. 200; La stuccatura dei giunti piani, angoli e viti andrà realizzata con tecniche e materiali
atti a garantire la prescritta caratteristica REI. Nelle aperture andranno realizzati telai sempre in profilati
zincati.
Dove previsto andranno utilizzate lastre con caratteristiche idrorepellenti.
MURATURE IN CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo da impiegare per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati
orizzontali di altezza da cm. 20 a cm. 30 su tutta l'estensione della parte in opera che si esegue ad un tempo,
ben battuto e costipato e, se necessario, opportunamente vibrato.
Finito che sia il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere
lasciato assodare per tutto il tempo che la D.L. stimerà indispensabile a raggiungere il grado di indurimento
necessario in relazione al carico che dovrà sopportare.

Art. B-6 OPERE ED INFISSI
Per l’esecuzione dei serramenti od altri lavorati similari, l’appaltatore dovrà servirsi di una ditta specializzata e
ben accetta alla direzione dei lavori, essi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i
disegni di dettaglio, i campioni e le indicazioni che darà la Direzione dei lavori.
Ciascun manufatto/serramento prima dell’applicazione della finitura finale dovrà essere sottoposto all’esame
ed all’accettazione provvisoria della Direzione dei Lavori, la quale potrà rifiutare quelli che fossero stati
verniciati o colorati senza tale accettazione.
L’accettazione dei serramenti e delle altre opere non è definitiva se non dopo che siano stati posti in opera, e
se, malgrado ciò i lavori poi andassero soggetti a fenditure e screpolature, incurvamenti o dissesti di qualsiasi
specie prima che l’opera sia definitivamente collaudata, l’appaltatore sarà obbligato a rimediarvi, cambiando a
sue spese i materiali e le opere difettose.
Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dalla
direzione dei lavori, nonchè alle indicazioni dei relativi prezzi di elenco.

55

Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta esecuzione.
Gli infissi in legno dovranno essere accuratamente lavorati e piallati, provenire da legnami stagionati, essere
dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate con carte abrasive finissime; gli spigoli, se non
diversamente prescritto saranno leggermente arrotondati ed i profili tali da garantire una perfetta tenuta
all'acqua e all'aria.
Gli infissi in metallo o PVC dovranno essere accuratamente lavorati da materiale derivato da profilati integri,
essere dello spessore richiesto, avere superfici piane e lisciate per estrusione; gli spigoli, se non
diversamente prescritto saranno leggermente arrotondati ed i profili tali da garantire una perfetta tenuta
all'acqua e all'aria.
Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, guide,
cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno essere dei tipi fissati dal progetto e dalle altre
prescrizioni, dovranno avere le caratteristiche richieste e verranno messi in opera secondo le modalità
stabilite nei modi indicati dalla direzione dei lavori.
I legnami dovranno essere trattati con idonei prodotti contro l'azione di insetti, parassiti e qualunque tipo di
deterioramento proveniente dall'ambiente in cui saranno esposti.
I liquidi per il trattamento dovranno essere applicati dopo l'ultimazione delle operazioni di sagomatura, non
dovranno causare rigonfiamenti nel legno né alterare il colore o rendere difficoltose le operazioni di
verniciatura.
Il materiale, le lavorazioni, i prodotti ed i trattamenti usati dovranno essere approvati da riconosciuti istituti di
settore (C.N.R., UNI, istituti universitari etc.).
Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua dovrà essere
garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.
Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le
lavorazioni, l'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla
normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.
CONTROTELAI
Saranno realizzati, se non diversamente disposto dalle voci d’elenco prezzi, con tavole di spessore non
inferiore a 2,5 cm. e di larghezza equivalente a quella del telaio dell'infisso; la forma, la consistenza e gli
eventuali materiali di rinforzo saranno fissati dalla direzione dei lavori in relazione al tipo di uso ed alla
posizione (infissi esterni, interni).
La posa in opera verrà effettuata con ancoraggi idonei costituiti da zanche in acciaio fissate nei supporti
murari perimetrali.
TELAI
Dovranno essere realizzati, se non diversamente disposto dalle voci d’elenco prezzi, con la finitura prevista
per gli infissi, avranno dei profili con un minimo di due battute per gli infissi esterni ed una battuta per quelli
interni, avranno, inoltre, la conformazione richiesta dal progetto, dallo spessore delle murature e dalle
prescrizioni della direzione dei lavori.
Nelle operazioni di posa in opera sono comprese, a carico dell'Appaltatore, tutte le sigillature necessarie alla
completa tenuta degli infissi esterni.
COPRIFILI-MOSTRE
Saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai nelle dimensioni e forme fissate dal
progetto o dalla direzione dei lavori; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.

Art. B-7 INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti nella stagione opportuna, dopo aver rimosso dai giunti delle
murature la malta poco aderente e, dopo averla ripulita, bagnata abbondantemente la superficie della parete
stessa.
Gli intonaci di qualunque specie non dovranno mai presentare crepature, irregolarità negli allineamenti e negli
spigoli o altri difetti. Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature,
dovranno essere demoliti e rifatti a spese dell'Appaltatore.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare sfioriture e screpolature,
verificandosi le quali, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm. 15.
Gli spigoli sporgenti e rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo, oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che darà in proposito la D.L.
Particolarmente per ciascun tipo di intonaco si prescrive quanto segue:
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RASATURE.
La rasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a., murature in blocchi prefabbricati,
intonaci, tramezzi di gesso, etc.) dovrà essere realizzata mediante l'impiego di prodotti premiscelati a base di
cemento tipo R "325", cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in spessore
variabile sino ad un massimo di mm. 8.
INTONACO GREZZO O ARRICCIATURE.
Predisposte le fasce verticali, sotto regoli di guida in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un
primo strato di malta comune o idraulica, detto rinzaffo, gettato con forza di modo che possa penetrare nei
giunti e riempirli.
Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima
malta che si stenderà con la cazzuola o col frattazzo, stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza sino a
che le pareti riescano regolari.
INTONACO CIVILE O COMUNE.
Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si applicherà su di esso un terzo strato di malta fina, che si
conguaglierà con le fasce di guida in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme.
INTONACI COLORATI.
Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l’intonaco
grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse. Per dette facciate
potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d’intonaco colorato,
come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo
opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d’intonaco colorato dovrà avere lo
spessore di almeno 2 mm.
INTONACO A STUCCO
Sull’intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi, che verrà spianata
con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà
tollerata la minima imperfezione. Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori
prescelti dalla Direzione dei lavori.
INTONACO A STUCCO LUCIDO
Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; l’abbozzo però deve essere con più
diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso
sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido
con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.
Terminata l’operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
INTONACO DI CEMENTO LISCIO
L’intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo
una malta cementizia. L’ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche
colorato.
RIVESTIMENTO IN CEMENTO A MARMIGLIA MARTELLINATA
Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento nel quale sarà
sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore che saranno indicati. La
superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata,
ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.
RABBOCCATURE
Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui
muri a secco, saranno formate con malta. Prima dell’applicazione della malta, le connessioni saranno
diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e
profilate con apposito ferro.

Art. B-8 MASSETTI
Il piano destinato alla posa di pavimenti od alla realizzazione di superfici finite in cls. dovrà essere costituito
da un sottofondo opportunamente preparato e da un massetto in calcestruzzo cementizio dosato con non
meno di 300 kg. di cemento per mc. con inerti normali o alleggeriti di spessore complessivo non inferiore a
cm. 4. Tale massetto dovrà essere gettato in opera con la predisposizione di sponde e riferimenti di quota e
dovrà avere un tempo di stagionatura di ca. 10 giorni prima della messa in opera delle eventuali
pavimentazioni sovrastanti.
Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento, dovrà essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da
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eseguirsi ed alla profondità necessaria.
Durante la realizzazione del massetto dovrà essere evitata la formazione di lesioni con l'uso di additivi
antiritiro o con la predisposizione di giunti longitudinali e trasversali nel caso di superfici estese. Prima della
posa in opera del pavimento, le lesioni eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e
stuccate con malta liquida di cemento.
Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza e tale da poter soddisfare l'isolamento
acustico dei locali, la D.L. potrà prescrivere se esso sia eseguito in calcestruzzo, misto a pomice, vermiculite
o prodotti similari.
Quando il pavimento dovesse poggiare sopra materie compressibili il massetto dovrà essere costituito da uno
strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in
maniera da evitare qualsiasi successivo cedimento o fessurazione.
Nel seguente elenco vengono riportati una serie di massetti con caratteristiche idonee ai diversi tipi di
utilizzazione:
massetto isolante in conglomerato cementizio, dovrà essere confezionato con cemento tipo "325" e materiali
minerali coibenti da porre in opera su sottofondazioni, rinfianchi, solai e solette, con adeguata costipazione
del conglomerato e formazione di pendenze omogenee ed uno spessore finale medio di mm. 50;
massetto per sottofondi di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle, resilienti, etc.) dello spessore
non inferiore a mm. 35 realizzato con calcestruzzo dosato a 350 kg. di cemento "325" per metrocubo di
impasto completo di livellazione, vibrazione, raccordi e formazione di giunti dove necessario;

Art. B-9 PAVIMENTAZIONI IN GENERE
La posa in opera di pavimentazioni di qualsiasi tipo e genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani
esatti, debitamente inclinati secondo le indicazioni della D.L. nel caso di pavimentazione esterna.
Nel collegamento in opera degli elementi saranno scrupolosamente osservate le disposizioni che di volta in
volta saranno impartite dalla D.L..
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei vari elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.
Le pavimentazioni dovranno addentrarsi per 15 mm entro l’intonaco delle pareti che sarà tirato verticalmente
fino al pavimento stesso, evitando ogni raccordo o guscio.
I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e ben puliti, senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria, l'accesso di
qualunque persona nei locali, e ciò anche per i pavimenti costruiti da altre Ditte.
Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone
o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese, ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la
D.L. ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere il materiale di pavimentazione.
L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla relativa posa in opera al prezzo indicato nell'elenco
eseguendo il sottofondo, giuste le disposizioni che saranno impartite dalla D.L.

PAVIMENTI IN PIASTRELLE DI CERAMICA.
Posati su letto di malta cementizia e boiacca di cemento “325”, giunti stuccati in cemento bianco o colorato,
completo di battiscopa, pulitura anche con acido e protezione finale con segatura

Art. B-10

RIVESTIMENTI

I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti prescritti e,
prima della messa in opera, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla approvazione della direzione lavori una
campionatura completa.
Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di resistenza,
uniformità e stabilità adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere esenti da imperfezioni
o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi alla normativa vigente ed a quanto
indicato dal presente capitolato.
Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di posa che,
salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l'alto.
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Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare perfettamente
allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, a lavoro finito, si
procederà alla lavatura e pulizia di tutte le parti.
I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalità in relazione al tipo di supporto (calcestruzzo, laterizio,
pietra, etc.) su cui verranno applicati.
Le strutture murarie andranno preparate con uno strato di fondo costituito da una malta idraulica o cementizia
e da una malta di posa dosata a 400 kg. di cemento per mc. e sabbia con grani di diametro inferiore ai 3 mm.
Prima dell'applicazione della malta le pareti dovranno essere accuratamente pulite e bagnate così come si
dovranno bagnare, per immersione, tutti i materiali di rivestimento, specie se con supporto poroso.
Lo strato di malta di posa da applicare sul dorso delle eventuali piastrelle sarà di 1 cm. di spessore per
rivestimenti interni e di 2/3 cm. di spessore per rivestimenti esterni.
La posa a giunto unito (prevalentemente per interni) sarà eseguita con giunti di 1/2 mm. che verranno stuccati
dopo 24 ore dalla posa e prima delle operazioni di pulizia e stesa della malta di cemento liquida a finitura.
La posa a giunto aperto verrà realizzata con distanziatori di 8/10 mm., da usare durante l'applicazione del
rivestimento, per la creazione del giunto che verrà rifinito con ferri o listelli a sezione circolare prima delle
operazioni di pulizia.
Su supporti di gesso i rivestimenti verranno applicati mediante cementi adesivi o collanti speciali; su altri tipi di
supporti dovranno essere usate resine poliviniliche, epossidiche, etc.
PIASTRELLE CERAMICA
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica pressate a secco (bicottura) con caratteristiche
conformi a quanto stabilito dalla norma UNI EN 87, gruppo BIII, da porre in opera con collanti o malta
cementizia, suggellatura dei giunti in cemento bianco o colorato e pulizia finale.
MONOCOTTURA
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica pressate a secco (monocottura pasta rossa)
classificabili secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 87, gruppo BII, da porre in opera con collanti o
malta cementizia, siggellatura dei giunti in cemento bianco o colorato e pulizia finale;
rivestimento di pareti interne ed esterne con piastrelle di ceramica pressate a secco (monocottura pasta
bianca) classificabili secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 87, gruppo BI, da porre in opera con
collanti o malta cementizia, siggellatura dei giunti in cemento bianco o colorato e pulizia finale.
GRES PORCELLANATO
Rivestimento di pareti interne ed esterne con piastrelle di ceramica pressate a secco completamente
vetrificate (gres porcellanato) classificabili secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 87, gruppo BI, da
porre in opera con collanti o malta cementizia, completi di pezzi speciali e pulizia finale.
VINILICO
Rivestimento murale vinilico a superficie liscia da realizzare con lieve groffatura a buccia d'arancia costituito
da miscele di PVC plastificati e stabilizzati senza cariche minerali, posato su superfici liscie, asciutte, prive di
umidità per l'incollaggio con adesivi a dispersione acrilica ed esecuzione dei giunti per accostamento o
sovrapposizione per taglio.
LASTRE DI MARMO
Le lastre di marmo impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni per tali materiali e verranno applicate
ai relativi supporti con zanche di rame o acciaio inossidabile, distanziandole dalla parete con uno spazio di 2
cm. ca. nel quale verrà successivamente colata della malta cementizia.
Le lastre avranno spessori minimi di 2 cm. per rivestimenti interni e 3 cm. per rivestimenti esterni e saranno,
salvo altre prescrizioni, lucidate a piombo su tutte le facce a vista.
RIVESTIMENTI RESINO-PLASTICI
Saranno costituiti da resine e derivati con eventuali aggiunte di materiali inerti (quarzi, etc.) e verranno
applicati solo dopo un accurata pulizia e successiva preparazione della superficie di supporto.
Le modalità di applicazione saranno a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. e verranno realizzate secondo le
prescrizioni fissate dalle case produttrici e dalla direzione dei lavori.

Art. B-11

OPERE DA FABBRO

Nelle opere di ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei Lavori con particolare attenzione nelle
saldature e ribaditure. I fori saranno tutti eseguiti con trapano; le chiodature, ribaditure, ecc. dovranno essere
perfette, senza sbavature; i tagli essere limati.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino il più leggero indizio di imperfezione. Ogni
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pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a piè d’opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro a richiesta della Direzione dei Lavori, l’Appaltatore avrà l’obbligo di presentare il
relativo modello alla preventiva approvazione.
L’Impresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle
diverse opere in ferro essendo responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di
tale controllo.
In particolare si prescrive:
a) INFERRIATE, CANCELLATE, ECC.
Saranno costruite a perfetta regola d’arte, secondo i tipi che verranno indicati all’atto esecutivo. Esse
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessioni
per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di
uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell’altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna
fessura.
In ogni caso l’intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo
nessun elemento possa essere sfilato.

che

I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di
telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) INFISSI IN FERRO
Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro-finestra o con ferri
comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l’Amministrazione. Gli
infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno
eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di
chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno
essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita dell’altezza non inferiore
a 12 cm con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate.
Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell’infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n.
1086 ed al decreto Ministero ll.pp. 1 aprile 1983.

Art. B-12

OPERE DA PITTORE. NORME GENERALI E PARTICOLARI

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorra per eguagliare le superfici medesime. Successivamente le dette superfici
dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture e verniciature,
nuovamente stuccate, indi lisciate previa imprimitura, con la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura
e imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere
perfetta. Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura
delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere eseguite con colori diversi su una
stessa parete, completa di filettature, zoccoli e quant'altro occorrente alla perfetta esecuzione dei lavori.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione lavori.
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che
sia possibile, in qualsiasi momento controllare il numero delle passate che sono state applicate.
L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritte, i
campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione e ripeterli
eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della D.L. prima di por mano
all'opera stessa.
Egli dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o
vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.) restando a suo carico ogni lavoro
necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
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Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno essere di norma eseguite secondo quanto sotto
descritto:
TEMPERA
Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti con finitura di tipo liscio o a buccia d'arancio a coprire
interamente le superfici trattate, data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale
imprimitura a due o più mani.
TINTEGGIATURE A CALCE A DUE MANI DI MEZZA TINTA O TINTE FORTI
Da eseguire su intonaci di pareti, soffitti o linde.
Imbiancatura preparatoria a latte di calce (qualora non sia già stata effettuata su intonaco fresco);
eventuali stuccature;
raschiatura e scartavetratura;
doppio strato di tinta a calce con terre ordinarie e fissativo di cui la prima mano con il pennellone e la
seconda con la pompa.
TINTEGGIATURA A COLLA.
La tinta sarà formata con bianco di zinco stemperato a caldo nell'acqua insieme con colla e con i colori
che verranno prescritti. L'applicazione verrà eseguita dopo il raffreddamento ed i colori potranno essere
comuni di terre ordinarie e colori fini.
preparazione con una mano di tinteggiatura a calce;
stuccatura, raschiatura e scartavetratura;
applicazione di due mani di tinta.
Il grado di intensità dell'applicazione dovrà essere tale da presentare, con due mani, una coloritura
perfettamente uniforme.
VERNICIATURA AD OLIO
Da eseguire su legnami, intonaci, metalli. La verniciatura sarà formata da olio di lino cotto, boiacca e colori
macinati.
-

PER I LEGNAMI:

una prima mano di olio di lino cotto oppure una mano di vernice molto diluita;
rasatura a stucco ( formato da olio di lino cotto, colla e gesso);
levigatura con carta vetrata fine;
applicazione di due mani di vernice ad olio formata come sopra. Ogni mano di applicazione di vernice
dovrà avere una tonalità di colore leggermente diversa.
-

PER GLI INTONACI:

rasatura a stucco e levigatura come per i legnami;
applicazione di una mano di colla forte;
applicazione di due mani di vernice ad olio formata come sopra ed applicata con le stesse modalità.
-

PER I METALLI:

raschiatura e levigatura con carta vetrata fine;
applicazione di una mano di vernice ad olio di lino cotto e minio di piombo;
applicazione di due mani di vernice ad olio formata come sopra ed applicata con le stesse modalità.
VERNICIATURA A SMALTO COMUNE SU LEGNAMI ED INTONACI.
preparazione dei legnami e degli intonaci come alla precedente voce c);
applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acqua ragia;
leggera pomiciatura a panno;
applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
VERNICIATURE CON VERNICI PIETRIFICANTI E LAVABILI
Saranno del tipo a base di bianco di titanio (tipo Cementite o simili) su intonaci con superficie finita liscia.
spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;
stuccatura a gesso di colla;
mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
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applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di boiacca in pasta, il tutto diluito in acqua
ragia;
applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio o vernice speciale diluita con
acqua ragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale.
IMPREGNANTE PER LEGNO
A diverse tonalità o trasparente da applicare su superfici precedentemente preparate in una prima mano
maggiormente diluita con idoneo solvente ed una seconda mano con minor quantità di solvente ed un
intervallo di tempo minimo tra le due mani di almeno 8-10 ore.
RESINE SINTETICHE
Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente), essere
inodore, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza presentare
manifestazioni di alterazione.
Nel caso di idropitture per esterno la composizione sarà del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di veicolo
con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.
La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovrà essere a base di resine sintetiche in
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e con una
mano di fondo, data anche in più mani, per una quantità minima di kg.1,2/mq. posta in opera secondo i
modi seguenti:
pennellata o rullata granulata per esterni;
graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.
FONDI MINERALI
Tinteggiatura di fondi minerali assorbenti su intonaci nuovi o vecchi esterni nei centri storici, trattati con
colori minerali senza additivi organici ovvero liberati con un opportuno sverniciatore da pitture formanti
pellicola, con colore a due componenti con legante di silicato di potassio puro (liquido ed incolore) ed il
colore in polvere puramente minerale con pigmenti inorganici (per gruppi di colori contenenti una media
percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati), per consentire un processo di graduale cristallizzazione
ed aggrappaggio al fondo senza formare pellicola, idrorepellente ed altamente traspirante con effetto
superficiale simile a quello ottenibile con tinteggio a calce, resistente al calore, ai raggi ultravioletti ed ai
fumi industriali, coprente, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente alcalino, da
applicare con pennello in tre mani previa preparazione del sottofondo.
VERNICIATURA CLS
Verniciatura protettiva di opere in calcestruzzo armato e non, poste all'esterno o all'interno, liberate con
opportuno sverniciatore da eventuali pitture formanti pellicola mediante colore a base di silicati di potassio
modificati (per gruppi di colori contenenti una media percentuale più o meno elevata di ossidi pregiati) e
carichi minerali tali da consentire la reazione chimica con il sottofondo consolidandolo e proteggendolo
dalla neutralizzazione (carbonata-zione e solfatazione), idrorepellente e traspirante, resistente al calore, ai
raggi ultravioletti ed ai fumi industriali, lavabile, resistente a solvente, inodore e non inquinante, fortemente
alcalino, opaco come minerale, da applicare a pennello e/o a rullo in almeno tre mani previa preparazione
del sottofondo.
PRIMER AL SILICONE
Applicazione di una mano di fondo di idrorepellente, a base di siliconi o silicati, necessario per il
trattamento preliminare di supporti soggetti ad umidità da porre in opera a pennello o a rullo previa pulizia
superficiale delle parti da trattare.
CONVERTITORE DI RUGGINE
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera di due
mani a pennello o a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa lattiginosa,
ininfiammabile, a bassa tossicità, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con adesione al 95% se
sottoposto a graffiatura a croce.
VERNICE ANTIRUGGINE
Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne già opportunamente trattate, con funzioni sia di strato a
finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante l'applicazione di una
resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza, flessibilità e resistenza agli
urti, permeabilità al vapore d'acqua ed all'ossigeno di 15-25 gr./mq./mm./giorno, con un contenuto di
ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e
non, in almeno due mani;
verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato con piccole
quantità di olio di lino cotto o realizzata con prodotto olesintetico equivalente previa preparazione del
sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.
PITTURE MURALI CON RESINE PLASTICHE
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Le pitture murali di questo tipo avranno come leganti delle resine sintetiche (polimeri clorovinilici, etc.) e
solventi organici; avranno resistenza agli agenti atmosferici ed al deperimento in generale, avranno
adeguate proprietà di aereazione e saranno di facile applicabilità.
RESINE EPOSSIDICHE
Verniciatura di opere in ferro con resine epossidiche bicomponenti (kg./mq. 0,60) da applicare su superfici
già predisposte in almeno due mani.
SMALTO OLEOSINTETICO
Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno forniti
in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalità d'uso.
Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme già citate e dovranno, inoltre, garantire la
durabilità, la stabilità dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.
Verniciatura con smalto olesintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con percentuali
adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicità, da utilizzare su opere in ferro mediante
applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate anche con vernice
antiruggine.
I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.

Art. B-13

CONTROSOFFITTI

Tutti i controsoffitti in genere dovranno essere eseguiti con cure particolari allo scopo di avere superfici
esattamente piane (o anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni o altri difetti,
perfettamente allineati e di evitare in modo assoluto la formazione, nel tempo di crepe incrinature o
distacchi.
All’eventuale manifestarsi di tali screpolature, la Direzione dei Lavori avrà la facoltà a suo insindacabile
giudizio, di ordinare all’appaltatore il rifacimento, a carico di quest’ultimo, dell’intero controsoffitto con
l’onere del ripristino di ogni altra opera già eseguita (stucchi, tinteggiature, ecc.).
La posa in opera sarà eseguita con strumenti idonei ed in accordo con le raccomandazioni delle case
produttrici, comprenderà inoltre tutti i lavori necessari per l'inserimento dei corpi illuminanti, griglie del
condizionamento, antincendio e quanto altro richiesto per la perfetta funzionalità di tutti gli impianti
presenti nell'opera da eseguire.
Qualora si rendesse necessario l'uso del controsoffitto per la realizzazione di corpi appesi (apparecchi
illuminanti, segnaletica, etc.) verranno eseguiti, a carico dell'appaltatore, adeguati rinforzi della struttura
portante delle lastre di controsoffitto mediante l'uso di tiranti aggiuntivi; questi tiranti dovranno essere
fissati, in accordo con le richieste del direttore dei lavori, in punti di tenuta strutturale e con sistemi di
ancoraggio che garantiscano la necessaria stabilità.
Tutti i legnami impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati
di sostanze antisettiche.
L’orditura metallica sarà realizzata con profili guida ad U in acciaio zincato fissati alla struttura perimetrale
con idoneo tassello posto ad interasse max. 900 mm; l’orditura primaria sarà costituita da profili portanti
ad U a scatto in acciaio zincato da mm.28 x 40, spessore 7/10 mm, appoggiati alla guida ad U ad
interasse massimo mm. 900 e bloccati al solaio mediante appositi fissaggi regolabili a molla posti ad
interasse massimo di mm. 1000; l’orditura secondaria costituita da profili a C Plus in acciaio zincato posti
in senso ortogonale rispetto all'orditura primaria, agganciati a scatto alla stessa, ed inseriti nella guida ad
U ad interasse massimo mm. 400. La lastra di rivestimento esterno sarà avvitato all'orditura metallica con
viti autoperforanti fosfatate poste ad interasse max di mm. 200; La stuccatura dei giunti piani, angoli e viti
andrà realizzata con tecniche e materiali atti a garantire la prescritta caratteristica REI.
In presenza dei vani dei serramenti esistenti verrà realizzato apposito scatolare atto a consentire
l'apertura dei serramenti stessi, ed al tempo stesso garantire la completa tenuta al fuoco del controsoffitto
ed inoltre, nel caso di struttura portante lignea, il controsoffitto sarà realizzato con il completo risvolto sulla
carpenteria lignea esistente per garantirne la completa separazione antincendio.

Art. B-14

OPERE DA LATTONIERE

I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle
caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al
perfetto funzionamento.
La posa in opera dovrà includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in
oggetto.
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I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per
l'approvazione almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori.
I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non
inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni. Nelle località soggette a
condizioni atmosferiche particolari (nevicate abbondanti, etc.) saranno realizzati telai aggiuntivi di protezione
e supporto dei canali di gronda.
I pluviali saranno collocati, in accordo con le prescrizioni, all'esterno dei fabbricati o inseriti in appositi vani
delle murature, saranno del materiale richiesto, con un diametro interno non inferiore a 100 mm. e distribuiti in
quantità di uno ogni 50 mq. di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda.
Il posizionamento avverrà ad intervalli non superiori ai 20 m. lineari ad almeno 10 cm. dal filo esterno della
parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.
Nel caso di pluviali allacciati alla rete fognaria, dovranno essere predisposti dei pozzetti sifonati, facilmente
ispezionabili e con giunti a tenuta.
Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti ed alla posa
in opera di scossaline, converse, e quant'altro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e profilati che
dovranno, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito:

Art. B-15

TUBAZIONI

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno seguire il minimo percorso compatibile con il
buon funzionamento di esse e con le necessità dell'estetica, dovranno evitare per quanto possibile, gomiti,
bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di sezione ed essere collocate in modo da non ingombrare ed essere
facilmente ispezionabili specialmente in corrispondenza dei giunti, sifoni, ecc.
Le tubazioni di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie, senza dar luogo
ad ostruzioni, formazione di depositi od altri inconvenienti.
Le condutture interrate all'esterno dell'edificio dovranno correre ad una profondità di sicurezza sotto il piano di
transito circostante; quelle orizzontali all'interno dell'edificio dovranno correre, per quanto possibile, lungo le
pareti ad una distanza di almeno 5 cm. dai muri o dal fondo delle incassature e, infine, quelle verticali
(colonne) dovranno anch'esse correre lungo le pareti (evitando di situarle sotto i pavimenti o nei soffitti)
disponendole e fissandole con adatti sostegni entro apposite incassature praticate nelle murature, di
ampiezza sufficiente per eseguire le giunzioni, ecc.
Le tubazioni che dovessero, anche per breve tempo, funzionare a pressione, dovranno essere sottoposte, a
seconda dei casi, ad una pressione di prova uguale a due volte la pressione d'esercizio.
Tanto le tubazioni a pressione, che quelle a pelo libero, dovranno essere provate prima della loro messa in
funzione, a cura e spese dell'Appaltatore e nel caso che si manifestassero delle perdite, anche di lieve entità,
queste dovranno essere riparate e rese stagne sempre a spese dell'Appaltatore.
Così pure sarà a carico dell'Impresa la riparazione ed il ripristino di qualsiasi perdita o altro difetto che si
manifestasse nelle varie tubazioni, pluviali, ecc., anche dopo la loro entrata in esercizio e sino al momento del
collaudo.
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, cravatte,
mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno.
Tali sostegni eseguiti di norma in ferro, dovranno essere posti a distanze non superiori a ml. 1,00 e
dovranno constare di due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite in moda da permettere la rapida
rimozione del tubo.
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della D.L., o su letto costituito da massetto in
calcestruzzo, o su letto di sabbia, ecc., di forma tale da seguire perfettamente la circonferenza esterna del
tubo per almeno sessanta gradi, in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni tali da garantire il
mantenimento delle tubazioni nell'esatta posizione di stabilità.
Le giunzioni in particolare saranno:
a) TUBAZIONI IN GHISA.
Le giunzioni dei tubi in ghisa saranno eseguite con corda di canapa catramata e piombo colato e calafato.
b) TUBAZIONI IN PIOMBO
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I tubi in piombo devono essere di prima fusione. Saranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in modo
che il loro spessore e diametro risultino costanti anche nelle curve e le saldature a stagno accuratamente
lavorate.
c) TUBAZIONI IN LAMIERA DI FERRO ZINCATO
Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato di peso e spessore stabilito di volta in volta dalla D.L. e
montanti con giunzioni a libera dilatazione (sovrapposizione di cm. 5).
d) TUBAZIONI IN FERRO SALDATO O TRAFILATO
A seconda del tipo saranno saldate o giuntate con giunti a vite e manicotto. Nel secondo caso si useranno
guarnizioni di canapa e mastice. I necessari pezzi speciali dovranno essere in ghisa malleabile di ottima
fabbricazione.
e) TUBAZIONI IN ARDESIA ARTIFICIALE
Le giunzioni dovranno risultare eseguite mediante guarnizione calafata in canapa catramata e successiva
colature di boiacca semifluida di agglomerato cementizio.
f)

TUBAZIONI IN CEMENTO
Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull'orlo del tubo in opera della pasta di cemento puro,
innestando quindi il tubo successivo e sigillando poi il tutto all'ingiro con malta di cemento in modo da
formare un anello di guarnizione.

g) CANALI DI GRONDA
Saranno in lamiera di rame e dovranno essere posti in opera con le pendenze necessarie al perfetto scolo
delle acque a seconda degli ordini della D.L. I canali di gronda verranno sagomati tondi a gola con bordo
esterno, o a sezione quadra o rettangolare, secondo le prescrizioni della D.L. e fornite in opera con le
occorrenti unioni o risvolti per seguire la linea di gronda, con pezzi speciali di imboccatura ecc. e con
robuste cicogne per sostegno. Esse saranno modellate secondo quanto sarà disposto e murate o fissate
all'armatura della copertura a distanze non maggiori di mt. 0.60 le giunzioni dovranno essere chiodate e
stagnate a perfetta tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essere verniciate con doppia mano di minio di
piombo ed olio di lino cotto.

Art. B-16

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI

Per tutti gli altri lavori previsti negli elaborati grafici, ma non specificati e descritti negli articoli precedenti, che
si rendessero necessari, si seguiranno le indicazioni fornite nelle voci dell’Elenco delle descrizioni delle varie
lavorazioni e forniture previste in progetto, riportato nella Parte Prima del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, e dalla Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori ed elenco prezzi unitari
di offerta, nonché dalla normativa specifica di settore e dalle norme suggerite dalla D.L. in modo che i lavori
risultino finiti a regola d'arte in ogni loro parte.
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CAPO C: IMPIANTI ELETTRICI
Art. C-1 RISPONDENZA DEI MATERIALI E DELLE APPARECCHIATURE ALLA NORMATIVA
Tutti i materiali e le apparecchiature che l’Appaltatore impiegherà nei lavori in oggetto dovranno
corrispondere perfettamente alle prescrizioni di legge e a quelle del presente Capitolato; essi dovranno
essere della migliore qualità, risultare a perfetta regola d’arte e in ogni caso essere rispondenti alle rispettive
norme CEI e UNI nonché, ove applicabili, alle norme EN e IEC. La rispondenza alla normativa sarà attestata
dalla dichiarazione di conformità dell’Installatore che esso rilascerà al Committente alla fine dei lavori e che
conterrà anche una relazione sulla tipologia e sulle caratteristiche dei materiali impiegati (art. 9 della legge n.
46/90). Tutti i dispositivi, i materiali (ad es. i cavi) e le apparecchiature che godono del regime del Marchio
Italiano di Qualità dovranno essere dotati del marchio IMQ; alcuni tipi di materiali ed apparecchiature
dovranno essere provvisti di attestati di conformità rilasciati da organismi designati o di atto di omologazione.
In ogni caso tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio; in nessun caso
saranno ammesse qualità e caratteristiche tecniche, funzionali e prestazionali inferiori a quelle specificate nel
presente Capitolato Speciale nonché negli elaborati grafici, nella Relazione Tecnica e nell’Elenco Descrittivo
delle voci allegati.
OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Tecnico, l’appalto è
soggetto all’osservanza delle leggi, decreti, regolamenti e norme ufficiali vigenti all’atto dell’esecuzione dei
lavori, o che saranno emanati nel corso dei lavori stessi, e riguardanti l’oggetto dell’appalto, con particolare
riferimento alle norme CEI e alle tabelle CEI-UNEL, norme CEI 64-8 e DM 37/08.

Il Capitolato Generale per gli appalti (approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063), il Capitolato Speciale
d’Appalto e le disposizioni di cui sopra si intendono qui richiamati e di essi l’Appaltatore si dichiara in piena
conoscenza. Degli oneri conseguenti all’osservanza di tutte le presenti disposizioni dovrà tener conto
l’Appaltatore nella formulazione dei prezzi delle singole voci di elenco prezzi.

Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle tavole di progetto e
della allegata Relazione Tecnica ed in conformità alla normativa vigente, in particolare alle seguenti leggi,
decreti e norme UNI, UNI-CIG e CEI:

LEGISLAZIONE E NORME GENERALI

Legge 1° marzo 1968, n. 186: “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;
Legge 18 ottobre 1977, n. 791: “Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee relativa alle
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti
di tensione”;
D.M. 14 giugno 1989: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità
degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche”;
D Lgs 37/08 “Norme per la sicurezza degli impianti”;
D.M. 26 agosto 1992: “Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica”;
D.Lgs. 81/08 “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dei lavoratori sul luogo di lavoro”;

NORME CEI

Norma CEI 11-17 fascicolo n. 3407R: “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia
elettrica. Linee in cavo”;
Norma CEI 17-13/1 fascicolo n. 4152C: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
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tensione (quadri BT). Parte I: Apparecchiature di serie soggette a prove di tipo (AS) e apparecchiature non di
serie parzialmente soggette a prove di tipo (ANS)”;
Norma CEI 17-13/3 fascicolo n. 3445C “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa
tensione (quadri BT) - Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di
manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso”;
Norma CEI 20-22/1/2/3 fascicoli n. 3453R, 2662 e 3454R: “Prove d'incendio su cavi elettrici”;
Norma CEI 20-35 fascicolo n. 3805C: “Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco”;
Norma CEI 23-3 fascicolo n. 1550: “Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti
domestici e similari”;
Norma CEI 23-5 fascicolo n. 306: “Prese a spina per usi domestici e similari”;
Norma CEI 23-16 fascicolo 430S: “Prese a spina di tipi complementari per usi domestici e similari”;
Norma CEI 23-18 fascicolo n. 532: “Interruttori differenziali per usi domestici e similari e interruttori
differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per usi domestici e similari”;
Norma CEI 23-42 fascicolo n. 2394: “Interruttori differenziali senza sganciatori di sovracorrente incorporati
per installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”;
Norma CEI 23-44 fascicolo n. 2396: “Interruttori differenziali con sganciatori di sovracorrente incorporati per
installazioni domestiche e similari. Parte 1: Prescrizioni generali”;
Norma CEI 34-21 fascicolo n. 2913: “Apparecchi di illuminazione - Parte I: Prescrizioni generali e prove”;
Norma CEI 34-22 fascicolo n. 1748: “Apparecchi
Apparecchi di emergenza”;

di illuminazione - Parte II: Prescrizioni particolari.

Norma CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7 fascicoli n. 4131-4132-4133-4134-4135-4136-4137: “Impianti elettrici
utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”;
Guida CEI 20-40 fascicolo n. 4831: “Guida per l’uso di cavi a bassa tensione”;
Guida CEI 64-12 fascicolo n. 3666R: “Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso
residenziale e terziario”;
Guida CEI 64-50 fascicolo n. 4174C: “Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici”.

Per ciascuna delle norme citate si dovranno prendere in considerazione anche le eventuali successive
varianti, errata corrige, fogli di interpretazione, ecc.; di ciascuna norma si dovrà considerare quella aggiornata
alla data di effettiva esecuzione dell’impianto elettrico. Gli elenchi sopra riportati non sono esaustivi e
riguardano soltanto le norme principali; in particolare non sono prese in considerazione le norme specifiche di
prodotto; tali elenchi si intendono unicamente come riferimento per l’individuazione della normativa
applicabile per l’esecuzione degli impianti in oggetto. Anche se non esplicitamente menzionate, si intendono
comprese nell’elenco tutte le altre norme applicabili ai lavori in esame ed in particolare tutte le norme CEI del
comitato CT 20 e tutte le norme CEI ed UNI relative alle singole apparecchiature o ai singoli materiali
impiegati.

Art. C- 2 MATERIALI E PROVVISTE
Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori e degli impianti in oggetto devono essere della migliore
qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio a cui sono destinati. L’Appaltatore potrà
provvedere all’approvvigionamento dei materiali, dei dispositivi e delle apparecchiature da fornitori di propria
convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nel Capitolato o impartite dalla Direzione Lavori,
purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti, presentino caratteristiche e prestazioni non
inferiori e siano dello stesso livello di qualità generale e particolare.

L’Appaltatore notificherà in tempo utile la provenienza dei materiali stessi alla Direzione Lavori, la quale avrà
facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse di proprio gradimento. Tutti i materiali, i dispositivi e le
apparecchiature dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della Direzione
Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. Il personale della Direzione Lavori è
autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo ma motivato giudizio, rifiuterà il consenso per l’impiego di qualche
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partita di materiale già approvvigionata dall’Appaltatore, quest’ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la
partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel più
breve tempo possibile senza avanzare pretese di compensi od indennizzi. La Direzione Lavori provvederà
direttamente, a spese dell’Appaltatore, alla rimozione di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto
in tempo utile. Quanto detto vale anche per materiali ed apparecchiature già posti in opera.

L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che
gli competono per la buona riuscita dei lavori e degli impianti.

Si precisa che, ove nella descrizione delle voci dell’allegato Elenco Descrittivo delle voci sono indicati marca
e tipo delle apparecchiature e dei materiali, ciò è fatto a titolo esplicativo e non limitativo, intendendo cioè
individuare un possibile prodotto di mercato corrispondente alle caratteristiche richieste ed allo standard di
qualità minimo al di sotto del quale l’Amministrazione appaltante non intende scendere. L’Appaltatore potrà
pertanto proporre anche apparecchiature e materiali di marca e tipo diverso, purché aventi requisiti in tutto
conformi a quanto richiesto, che in ogni caso la D.L. si riserva di accettare o meno a suo insindacabile
giudizio, tenuto conto in special modo della necessità dell’Amministrazione di unificare e standardizzare il più
possibile la tipologia dei componenti, per evidenti ragioni di manutenzione e di gestione ricambi, e
considerata l’ovvia esigenza di ben determinati materiali ed apparecchiature nei casi dove occorra, per
sostituzioni od aggiunte, impiegare componenti uguali a quelli esistenti.
CONFORMITÀ ALLE NORME
Tutti i componenti elettrici usati nella realizzazione e nell’adeguamento degli impianti in oggetto dovranno
essere conformi alle relative Norme CEI riguardanti la sicurezza. Quando un componente elettrico è provvisto
di Marchio IMQ, esso è considerato conforme alla Norma CEI senza necessità di altre verifiche. In mancanza
di marchio IMQ si presume che il componente risponda alle prescrizioni di sicurezza delle Norme CEI quando
sia provvisto di un marchio o di un attestato di conformità alle Norme CEI o alle Norme Armonizzate del
CENELEC riguardanti la sicurezza, rilasciato dagli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri
della Comunità Economica Europea (art. 7 della legge n. 791/77), oppure di una dichiarazione di conformità a
tali Norme rilasciata dal costruttore.

Si presume inoltre che il componente elettrico risponda alle prescrizioni di sicurezza anche quando esso sia
provvisto di un marchio o di un attestato di conformità alle norme in materia di sicurezza di un altro Stato
membro della Comunità Economica Europea in cui il componente elettrico sia stato prodotto, rilasciato come
sopra, se dette norme sono riconosciute tali da garantire una sicurezza equivalente a quella richiesta in Italia
(art. 5 legge n. 791/77). In mancanza di Norme CEI applicabili, gli organismi notificati ai sensi dell’art. 11 della
Direttiva CEE 23/73 possono rilasciare relazioni di conformità che precisino che il componente elettrico
risponde alle esigenze di sicurezza nelle condizioni di impiego previste (art. 6 della Legge n. 791/77). Le
prese a spina per uso domestico, che non rientrano nel campo di applicazione della Legge n. 791/77, sono
considerate conformi alle prescrizioni di sicurezza se sono provviste di Marchio IMQ o di un altro marchio
della Comunità Economica Europea che garantisca una sicurezza equivalente.

Alla rispondenza dei componenti elettrici alle relative norme dovrà fare specifico riferimento la relazione sulla
tipologia dei materiali impiegati allegata, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 46/90, alla dichiarazione di
conformità.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, ECC.
A fine lavori l’Appaltatore è tenuto, ai sensi dell’articolo 9 della legge n° 46/90 e dell’art. 7 del relativo
regolamento d’attuazione, a rilasciare al Committente una dichiarazione di conformità degli impianti elettrici al
progetto e alla normativa; tale dichiarazione, contenente una relazione sulla tipologia dei materiali impiegati,
nonché il numero di partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere redatta secondo il
modello previsto dal D.M. 20-02-92, con allegato certificato di riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali.

In particolare la “relazione sulla tipologia dei materiali impiegati” dovrà contenere, per ciascun componente o
per ciascuna tipologia di componenti, almeno le seguenti informazioni:
individuazione e denominazione;
modello, tipo o altro modo di identificazione;
nome del costruttore;
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documentazione relativa a marchi di qualità o di conformità nazionali e/o europei, dichiarazioni del costruttore
di rispondenza alle norme, attestati di organismi indipendenti e riconosciuti dalla U.E.;
idoneità all’ambiente di installazione ed eventuale compatibilità con gli impianti preesistenti;
eventuali dati di targa (sigla, potenza, portata, grado di protezione, ecc.);
riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali;
rapporto di verifica con esito positivo delle prove effettuate dall’installatore prima della messa in servizio
dell’impianto in conformità alla norma CEI 64-8/6.

Inoltre gli impianti “speciali” (ad es. impianti di rivelazione fumi e di illuminazione di sicurezza), una volta
ultimati, saranno oggetto da parte dell’installatore di dichiarazione di rispondenza alla normativa specifica,
con preciso riferimento ad essa e con allegato collaudo, riportante tutti i riscontri, le misurazioni e le verifiche
effettuate.

Art. C-3 DOCUMENTAZIONE TECNICA
Entro 30 giorni dopo la consegna dei lavori l’Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori, per
approvazione, i disegni di cantiere relativi all’installazione dei vari componenti e apparecchiature, completi di
particolari di montaggio, con la posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri, ecc.. Parte dei
disegni, se l’Impresa lo riterrà opportuno, sarà costituita dagli elaborati grafici di progetto, eventualmente
riveduti, corretti e integrati con le modifiche concordate con la Direzione Lavori o che la Ditta ritenga di
adottare per una migliore riuscita del lavoro. A tal fine l’Impresa dovrà prevedere, come onere compreso nelle
spese generali dell’intervento, il rilievo (e/o la verifica dei rilievi effettuati in fase di progetto) della posizione e
delle caratteristiche elettriche di tutte le apparecchiature di cui si manifestasse la necessità per l’esecuzione
delle opere previste. È a carico dell’Impresa esecutrice, degli impianti elettrici, la verifica della compatibilità
dei propri impianti con quelli termici (sistemi di canalizzazione entro controsoffitto e tubazioni esistenti) e con
quelli idrici antincendio. È fatto assoluto divieto all’Impresa di intraprendere l’esecuzione di un’opera, se non
approvata esplicitamente dalla Direzione Lavori dopo presentazione di elaborati grafici, da cui sia possibile
dedurre la consistenza e le modalità esecutive.

La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l’esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche
da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione. A tal
fine, entro due mesi dall'ultimazione dei lavori e comunque prima del certificato di regolare esecuzione, la
Ditta Appaltatrice dovrà:

fornire alla Stazione Appaltante una documentazione esauriente sugli impianti e sulle apparecchiature messe
in opera, con le relative istruzioni per la messa in funzione e per l’uso, con tutti i dati tecnici, le tarature e le
norme di manutenzione; allegata alla documentazione, dovranno essere forniti, in apposita cartella, tutti i
depliants illustrativi delle singole apparecchiature e, per ogni apparecchiatura o macchinario complesso, un
elenco dei pezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di almeno due anni; la
Stazione Appaltante non prenderà in consegna gli impianti se prima la Ditta non avrà ottemperato a quanto
sopra;
fornire e porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito dalla Direzione Lavori, apposite targhette
con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei vari componenti;
fornire alla Stazione Appaltante tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati delle opere ed impianti così
come sono stati realmente realizzati in modo da lasciare una esatta documentazione dei lavori eseguiti; i
disegni, che costituiranno anche la documentazione grafica da allegare alla dichiarazione di conformità
prevista dall’art. 9 della legge n. 46/90, dovranno essere completi di piante e sezioni quotate, di schemi, di
particolari dei materiali montati, ecc. e dovranno essere consegnati anche in versione informatica su supporto
magnetico (i relativi files dovranno essere in formato DXF o DWG compatibile con il programma Autocad).
CAMPIONATURE
La Stazione Appaltante e il Direttore dei Lavori si riservano di richiedere, durante il corso dei lavori, una
campionatura dei materiali e delle apparecchiature da installare, prima della loro posa in opera; inoltre per
alcune apparecchiature specifiche dovranno essere realizzati dei prototipi, in base alle indicazioni che
saranno fornite in sede di Direzione Lavori. In particolare si stabilisce sin d’ora che dovranno essere
realizzate le seguenti campionature:
apparecchi illuminanti dei vari tipi previsti;
cavidotti e canali, completi di sistemi di fissaggio, coperchi di chiusura, accessori vari, scatole di derivazione,
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ecc.;
tubazioni isolanti rigide e flessibili in materiale termoplastico;
cavi per energia e cavi per segnale (rivelazione fumi, ecc.);
prese, interruttori, pulsanti, ecc. con relative placche (serie civile completa);
altri campioni a scelta della Direzione Lavori.

I campioni dei materiali prescelti, opportunamente contrassegnati, resteranno depositati, a cura della
Direzione lavori, quali termini di confronto con i materiali effettivamente usati.

Art. C-4 VERIFICHE PRELIMINARI DEI LAVORI E DEGLI IMPIANTI
Le verifiche e le prove preliminari, intese ad accertare che la fornitura dei materiali e degli impianti
corrisponda, quantitativamente e qualitativamente, alle prescrizioni contrattuali, si devono effettuare durante
l’esecuzione delle opere e in modo che esse risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori. Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra si devono eseguire dalla Direzione Lavori in
contraddittorio con l’Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale.

Il Direttore Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché non conformi alle prescrizioni del
presente Capitolato, emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita
dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell’Impresa sono state eseguite tutte le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.

Si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, l’Impresa rimane
responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo, e fino al termine
del periodo di garanzia.

Art. C-5 CONDIZIONI DI SERVIZIO E INFLUENZE ESTERNE
Le apparecchiature ed i componenti elettrici dovranno essere scelti in modo da essere adatti alla tensione
nominale di alimentazione dell’impianto, tenendo conto della corrente che li percorre nell’esercizio ordinario,
della frequenza e delle loro caratteristiche di potenza. Tutti i componenti elettrici devono essere scelti in modo
da non causare effetti dannosi agli altri componenti elettrici né all’alimentazione durante il servizio ordinario,
comprendendo in questo anche le manovre.

I componenti elettrici dovranno essere scelti e messi in opera prendendo in considerazione le influenze
esterne alle quali possono essere sottoposti. Quando diverse influenze esterne si manifestano
simultaneamente, i loro effetti possono essere tra loro indipendenti o possono influenzarsi mutuamente: in tal
caso il grado di protezione dei componenti deve essere scelto adeguatamente.

Art. C-6 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Dovranno essere integralmente rispettate le vigenti disposizioni in materia di superamento delle barriere
architettoniche; in particolare gli apparecchi di comando, gli interruttori, i pulsanti di allarme, ecc. nei locali
accessibili alla generalità del pubblico e quindi anche ai portatori di handycap devono essere posti ad
un’altezza compresa tra 75 e110 cm dal pavimento; devono inoltre essere individuabili e visibili anche in caso
di illuminazione nulla (piastre fluorescenti o pulsanti illuminati) ed azionabili mediante leggera pressione. Gli
apparecchi elettrici di segnalazione ottica devono essere posti ad un’altezza compresa tra i 2,50 e 3,00 m dal
pavimento; tutti gli apparecchi elettrici di segnalazione devono essere posti, nei vari ambienti, in posizione
tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica. Nei servizi igienici accessibili ai portatori di
handicap si dovrà installare un campanello elettrico in prossimità della tazza WC, del tipo a cordone con
suoneria ubicata in luogo presidiato al fine di consentire l’immediata percezione dell’eventuale richiesta di
assistenza.

Art. C-7 CAVI E RELATIVI ACCESSORI
POSA DEI CAVI: I cavi sulle passerelle e nei canali dovranno essere posati in modo ordinato, paralleli tra di
loro, senza attorcigliamenti e incroci, rispettando il raggio di curvatura indicato nelle tabelle; i cavi lungo il
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percorso non dovranno presentare giunzioni intermedie, tranne nel caso in cui la lunghezza dei collegamenti
sia maggiore della pezzatura di fabbrica. Nei tratti verticali i cavi dovranno essere ancorati alle passerelle con
passo minimo di 0,5 m; nei tratti orizzontali i cavi dovranno essere legati alle passerelle e ai canali mediante
fascette in corrispondenza di curve, diramazioni, incroci, cambiamenti di quota e lungo i tratti in rettifilo
almeno ogni 5 m. I cavi dovranno essere fissati anche nel caso di canali chiusi (non forati) utilizzando
apposite barre trasversali. I morsetti di ancoraggio alle scale posacavi saranno di tipo aperto; si esclude l’uso
di morsetti metallici chiusi, in particolare nel caso di cavi unipolari.

MARCATURA DEI CAVI: Ogni cavo dovrà essere contrassegnato in modo leggibile e permanente con le
sigle indicate negli elaborati di progetto, in modo da consentirne l’individuazione. Le marcature saranno
conformi alle norme CEI 16-7 art. 3 e dovranno essere applicate alle estremità del cavo in corrispondenza dei
quadri e delle cassette di derivazione dorsali con anelli o tubetti portaetichette, ovvero tubetti presiglati o
termorestringenti.

Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 l’installazione di cavi non conformi al
Regolamento UE "CPR" n. 305/2011 immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017.

CONNESSIONI TERMINALI: Le connessioni dei cavi comprendono la formazione delle terminazioni ed il
collegamento ai morsetti. La guaina dei cavi multipolari dovrà essere opportunamente rifinita nel punto di
taglio con manicotti termorestringenti. Le terminazioni saranno di tipo e sezione adatte alle caratteristiche del
cavo su cui verranno montate e dell’apparecchio a cui verranno collegate; si esclude qualsiasi adattamento di
dimensione o sezione del cavo o del capocorda. Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun morsetto non
dovrà essere cablato più di un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione dovrà avvenire tra i morsetti
mediante opportune barrette “di parallelo”. I cavi, presso i punti di collegamento, dovranno essere fissati con
fascette o collari, ovvero si dovranno utilizzare appositi pressacavi, in modo da evitare sollecitazioni sui
morsetti di quadri o cassette. Per le connessioni dei cavi di energia, di comando, di segnalazione e misura, si
dovranno impiegare capicorda a compressione in rame stagnato, del tipo preisolato o protetto con guaina
termorestringente.

DESIGNAZIONE DEI CAVI: Negli schemi le designazioni delle linee in partenza o in arrivo dai quadri
dovranno essere fatte secondo le sigle unificate delle tabelle CEI-UNEL, in base alle quali risulti deducibile in
modo inequivocabile la formazione delle linee e, in particolare, se esse risultano costituite da cavi unipolari o
da cavi multipolari.

La Norma CEI UNEL 35016 fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le quattro classi
di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), che consentono
di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-8.
La Norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati con
conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile con lo scopo di
supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione.

CLASSIFICAZIONE DI
REAZIONE AL FUOCO
Requisito
principale
Fuoco
(1)

B2ca

Cca

Classificazione
aggiuntiva
Fumo
(2)

s1a

s1b

Gocce
(3)

d1

d1

Acidità
(4)

a1

a1

LUOGHI

CAVI

Tipologie degli ambienti di installazione

Designazione CPR
(Cavi da utilizzare)

AEREOSTAZIONI • STAZIONI FERROVIARIE • STAZIONI MARITTIME •
METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE SOTTERRANEE • GALLERIE
STRADALI DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 500M • FERROVIE SUPERIORI
A 1000M.

FG 18OM16 1- 0,6/1
kV
FG 18OM18 - 0,6/1 kV

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI
RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO
E/O DIURNO • CASE DI RIPOSO PER ANZIANI CON OLTRE 25 POSTI
LETTO • STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, IVI
COMPRESE QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E
DI LABORATORIO • LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN
GENERE IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA DI CARATTERE
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FG16OM16 - 0,6/1 kV

PUBBLICO CHE PRIVATO • ALBERGHI • PENSIONI • MOTEL • VILLAGGI
ALBERGO • RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE • STUDENTATI •
VILLAGGI TURISTICI • AGRITURISMI • OSTELLI PER LA GIOVENTÙ •
RIFUGI ALPINI • BED & BREAKFAST • DORMITORI • CASE PER FERIE
CON OLTRE 25 POSTI LETTO • STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE
ALL’ARIA APERTA (CAM-PEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON
CAPACITÀ RICETTIVA SUPERIORE A 400 PERSONE • SCUOLE DI OGNI
ORDINE, GRADO E TIPO, COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 100
PERSONE PRESENTI • ASILI NIDO CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI
• LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE E/O VENDITA ALL’INGROSSO AL
DETTAGLIO, FIERE E QUARTIERI FIERISTICI • AZIENDE ED UFFICI CON
OLTRE 300 PERSONE PRESENTI • BIBLIOTECHE • ARCHIVI • MUSEI •
GALLERIE • ESPOSIZIONI • MOSTRE • EDIFICI DESTINATI AD USO
CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO SUPERIORE A 24M.

Cca
Eca

s3

-

d1

-

a3

-

EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO
INFERIORE A 24M • SALE D’ATTESA • BAR • RISTORANTI • STUDI
MEDICI.
ALTRE ATTIVITÀ: INSTALLAZIONI NON PREVISTE NEGLI EDIFICI DI CUI
SOPRA E DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO E PERICOLO PER
PERSONE E/O COSE.

FG17 - 450/750 V
H07Z1-N Type2
450/750 V

FG16OR16 - 0,6/1 kV
FS17 - 450/750 V
H05RN – F; H07RN - F
H07V-K; H05VV-F

Art. C-8 CANALIZZAZIONI, CAVIDOTTI, CASSETTE E SCATOLE DI DERIVAZIONE
CANALI IN MATERIALE ISOLANTE: I canali in materiale isolante autoestinguente dovranno essere conformi
alla norma CEI 23-32 e dovranno essere dotati di marchio IMQ esteso a tutti i componenti; i canali dovranno
far parte di un sistema multifunzionale dotato di tutti gli accessori (angoli interni ed esterni, curve, cambi di
sezione, scatole di derivazione, scatole portapparecchi, giunti, terminali, incroci, derivazioni, ecc.) necessari
per ottenere la massima funzionalità, un design di alto livello e una elevata sicurezza ovvero per ottenere una
installazione a regola d’arte. I coperchi dovranno essere smontabili soltanto con l’uso di un attrezzo. Il
montaggio potrà essere su staffa a parete, su sospensione o direttamente a soffitto (con apposite traversine
di tenuta cavi). I canali, le scatole ed i relativi accessori dovranno presentare una completa separazione tra
circuiti incompatibili, con un numero di scomparti adeguato alle esigenze installative e comunque non
inferiore a quanto desumibile dagli allegati elaborati grafici e dall’allegato Elenco Descrittivo delle voci.

CANALINE IN PVC AUTOESTINGUENTE PER POSA A CORNICE O BATTISCOPA: tutte le canaline a
singolo scomparto o a più scomparti per la suddivisione e separazione di linee energia da linee segnale
dovranno resistente al calore anomalo ovvero al filo incandescente a 850°.

TUBAZIONI FLESSIBILI IN MATERIALE TERMOPLASTICO: Tutte le tubazioni saranno conformi alle relative
norme CEI ed in ogni caso a quelle riportate nelle descrizioni dell’Elenco Descrittivo delle voci. Non saranno
ammesse giunzioni lungo tutto il tratto di tubo.

INSTALLAZIONI PER INTERNO: I cavidotti dovranno essere messi in opera parallelamente alle strutture
degli edifici, sia sui piani orizzontali che su quelli verticali (non saranno ammessi percorsi diagonali); le curve
dovranno avere un raggio tale che sia possibile rispettare, nella posa dei cavi, le curvature minime per essi
prescritte. La messa in opera di cavidotti metallici dovrà assicurarne la continuità elettrica per l’intero
percorso.

Le tracce sulle murature dovranno essere effettuate secondo percorsi verticali e orizzontali, comunque di
preferenza in una fascia di 30 cm dal filo soffitto, filo pavimento e filo pareti.

CASSETTE E SCATOLE IN MATERIALE TERMOPLASTICO: I contenitori saranno di materiale
termoplastico pesante di tipo autoestinguente ottenuti in unica fusione. Dovranno poter contenere i morsetti di
giunzione e di derivazione e gli eventuali separatori tra circuiti appartenenti a sistemi diversi. Le viti di
fissaggio dovranno poter essere alloggiate in opportune sedi o avere accessori e/o guarnizioni che
garantiscano il grado di protezione, la classe d’isolamento prescritta e che comunque non diminuiscano il
livello di tensione d’isolamento dei cavi.
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GUARNIZIONI E COPERCHI CASSETTE: Le guarnizioni saranno del tipo anti-invecchiante al neoprene o al
silicone. I coperchi saranno rimovibili soltanto con l’uso di un attrezzo, fissati per mezzo di viti antiperdenti in
nylon a passo lungo, con testa sferica per consentire l’apertura a cerniera del coperchio ovvero in acciaio inox
o in ottone, salvo deroghe concesse dalla Direzione Lavori, disposte in maniera idonea ad assicurare una
compressione uniforme su tutti i lati del coperchio.

MORSETTIERE DI DERIVAZIONE: All’interno delle cassette poste lungo le dorsali, le morsettiere saranno in
poliammide, di tipo fisso e componibili, mentre nelle cassette poste all’interno dei vari locali saranno in
policarbonato, di tipo “compatto”, unipolari a più vie. Il serraggio dei conduttori sarà di tipo indiretto. La
suddivisione tra gruppi di morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà avvenire mediante
separatori. Ove espressamente richiesto le derivazioni potranno essere effettuate all’esterno di cassette a
mezzo di morsetti a perforazione dell’isolante, ovvero con morsetti a guscio di opportuna tipologia. Per ogni
tipologia di morsettiera la tensione di isolamento dovrà comunque essere coerente con quelle dei cavi che ivi
saranno attestati.

MONTAGGIO E FISSAGGIO CASSETTE: Le cassette dovranno essere montate in posizione accessibile; il
fissaggio dovrà essere effettuato tramite tasselli ad espansione e bulloneria in acciaio zincato o chiodatura a
sparo, in modo comunque da non trasmettere sollecitazioni ai tubi o ai cavi che vi fanno capo. Lo stesso
dicasi per i telai in profilati metallici, staffe, zanche dimensionati per sostenere la cassetta.

CASSETTE DI DERIVAZIONE: Le cassette di derivazione dovranno offrire accessibilità, ispezionabilità,
coperchi asportabili solo con l’uso di attrezzi e stipamento limitato; le giunzioni al di fuori delle scatole di
derivazione sono vietate. I cavi e le giunzioni posti all’interno delle cassette non dovranno occupare più del
50% del volume interno delle cassette stesse. La seguente tabella indica il numero massimo di tubi attestabili
alla cassetta in relazione alle sue dimensioni:

Dimensioni interne [mm]
(LxHxP)

Predisposizione numero
scomparti

90x90x45
120x100x50
120x100x70
150x100x70
160x130x70

1
1
1
1
1

Grandezza del tubo [mm]
Ø 16
7
10
14
18
20
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Ø 20
4
6
9
12
12

Ø 25
3
4
6
8
8

Ø 32
---4
6

Ø 40
---4
4

DIAMETRO DELLE TUBAZIONI PROTETTIVE - DIMENSIONI DI CONDOTTI E CANALI
Il diametro delle tubazioni in funzione del numero e della sezione dei conduttori non dovrà essere inferiore a
quello ricavabile dalla seguente tabella, relativa a cavi unipolari senza guaina con isolamento in PVC:

Sezione dei conduttori

[mm2]

1,5
2,5
4
6

2

3

16
16
16
20

16
16
16
25

Numero di conduttori
4
5
Diametro della tubazione [mm]
16
16
16
20
20
20
25
25

6

7

20
20
25
25

20
20
25
32

I tubi protettivi non destinati ad essere annegati in strutture incombustibili dovranno essere in materiale
autoestinguente. Il diametro interno dei condotti, se circolari, dovrà essere pari almeno a 1,8 volte il diametro
del cerchio circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere; per condotti, canali e passerelle a
sezione diversa dalla circolare il rapporto tra la sezione stessa e l’area della sezione retta occupata dai cavi
deve essere non inferiore a 2.
GIUNZIONI E MORSETTI
I morsetti avranno dimensioni idonee ai conduttori serrabili ed i serraggi dovranno offrire una opportuna
tenuta in trazione. Come riferimento si consulti la seguente tabella:

Grandezza del morsetto
0
1
Conduttori serrabili
(1)
1,5
(2)
1
1,5
Forza massima applicabile al
conduttore in estrazione [N]
30
40
(1) conduttore rigido (2) conduttore flessibile

2
2,5
2,5

3
4
4

4
6
6

5
10
6

6
16
10

7
25
16

8
35
25

50

50

60

80

90

100

120

Le connessioni tra i conduttori e tra i conduttori e gli altri componenti devono assicurare una continuità
elettrica duratura e presentare un’adeguata resistenza meccanica. Le derivazioni e le giunzioni dei conduttori
devono essere effettuate mediante opportune morsettiere contenute entro cassette aventi caratteristiche
adeguate alle condizioni di impiego e dotate o predisposte di imbocchi idonei ad assicurare il raccordo dei
tubi con grado di protezione non inferiore a IP 4X qualora siano destinate alla posa in vista e realizzate in
modo da:

consentire la facile inserzione nei loro alloggiamenti delle estremità dei conduttori da connettere;
permettere la giunzione senza provocare riduzioni della sezione dei conduttori;
mantenere in permanenza la pressione di contatto;
non alterarsi in ambiente umido.

Le giunzioni e le derivazioni non devono alterare la conducibilità, l’isolamento e la sicurezza dell’impianto e
devono essere tali che la loro resistenza non aumenti apprezzabilmente col tempo; inoltre non devono essere
sottoposte a sforzi meccanici. Tutte le connessioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la
manutenzione (ad eccezione delle giunzioni dei cavi interrati e di quelle impregnate o incapsulate).
PRESCRIZIONI PER IMPIANTI ESEGUITI IN TUBAZIONE
Ciascun impianto (illuminazione e forza motrice, segnalazioni, telefonico, rivelazione fumi, ecc.) dovrà avere
tubazione indipendente per ciascun servizio, non condivisa da altri impianti. Non saranno ammessi conduttori
del medesimo circuito infilati in tubi diversi, né giunzioni di conduttori all’interno dei tubi.
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Ogni qualvolta debba essere eseguita una derivazione od uno smistamento di conduttori oppure quando lo
richiedono le dimensioni, la forma e la lunghezza di un tratto di tubazione, affinché i conduttori contenuti nello
stesso risultino agevolmente sfilabili, dovranno essere impiegate cassette di derivazione, che dovranno
essere in materiale plastico autoestinguente ad alta resistenza meccanica.

I tubi protettivi sia del tipo rigido per installazione a vista che del tipo flessibile per installazione incassata o
entro controsoffitto saranno in PVC autoestinguente; i tubi flessibili per posa a pavimento o a vista dovranno
essere del tipo pesante. Si dovranno comunque utilizzare tubi con marchio di qualità IMQ e si dovrà
abbondare nel dimensionamento dei tubi e dei canali, per rendere possibili futuri ampliamenti. Si dovranno
impiegare tubi protettivi flessibili di colori diversi per i diversi tipi di impianto (telefonico, telematico, energia,
rivelazione fumi, ecc.) in modo da poter individuare immediatamente il tipo di utilizzazione; la colorazione
dovrà essere mantenuta omogeneamente per tutta l’estensione degli impianti.
TRACCIATI DELLE CONDUTTURE INCASSATE
I tubi protettivi incassati sotto intonaco dovranno avere percorsi rettilinei orizzontali (con minima pendenza
per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticali. Ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla
struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione da linea principale a secondaria e in ogni locale servito, la
tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione di opportune dimensioni. Allo scopo di
permettere la sostituzione di conduttori guasti e di evitare che l’isolante sia sottoposto ad eccessive
sollecitazioni meccaniche all’atto dell’installazione, i cavi dovranno essere facilmente sfilabili dai tubi
protettivi. A tal scopo i tubi dovranno avere un diametro interno pari ad almeno 1,3 volte il diam. del cerchio
circoscritto al fascio di cavi che essi sono destinati a contenere, con un minimo di 20 mm. Le tubazioni
annegate nelle strutture gettate in opera dovranno possedere adeguate caratteristiche meccaniche, dovranno
essere posate con la massima attenzione seguendo tratti verticali ed orizzontali.
IDENTIFICAZIONE
Devono essere fornite targhe od altri mezzi appropriati di identificazione per indicare la funzione degli
apparecchi di manovra e di protezione. Le condutture elettriche devono essere disposte e contrassegnate in
ogni cassetta di derivazione, in modo tale da poter essere identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni
o le modifiche dell’impianto.
PROTEZIONE MECCANICA
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti o in vista (nel qual caso è richiesta la presenza di
una guaina protettiva antiabrasiva ad es. cavi tipo H07RN-F), dovranno essere sempre protetti
meccanicamente; detta protezione può essere rappresentata da tubazioni protettive rigide o flessibili,
canalette portacavi metalliche o isolanti, ecc., in grado di fornire, ove necessario, un opportuno grado di
protezione meccanica. Gli eventuali coperchi di canalette chiuse dovranno essere asportabili soltanto con
l’uso di un attrezzo.
IDENTIFICAZIONE DEI CONDUTTORI MEDIANTE COLORI DISTINTIVI
Per contraddistinguere i cavi devono essere previsti contrassegni o colorazioni almeno alle loro estremità.
Nelle morsettiere la posizione reciproca dei terminali dei conduttori di fase, di neutro e di protezione deve
essere la stessa in tutto l’impianto. Quando si fa uso di colori si devono osservare le seguenti regole:

il bicolore giallo-verde deve essere riservato ai conduttori di terra, conduttori di protezione e di
equipotenzialità; pertanto per evitare ogni possibile confusione sarà da evitare l’uso di cavi di colore verde o
giallo;
il colore blu chiaro deve essere riservato al conduttore di neutro; quando il neutro non è distribuito l’anima di
colore blu chiaro di un cavo multipolare può essere usata come conduttore di fase;
quando il neutro è distribuito nell’impiego dei cavi tripolari il colore blu chiaro deve essere contraddistinto, in
corrispondenza di ogni collegamento, da fascette di colore nero o marrone;
per l’unificazione dei colori distintivi dei cavi ci si deve attenere alla tabella CEI-UNEL 00722;
per l’individuazione dei conduttori isolati mediante simboli, ove necessario, si applicano le norme CEI 16-1;
ove possibile, i colori distintivi relativi ai conduttori di fase devono essere nero, marrone e grigio; il colore
grigio non considerato nella tabella CEI-UNEL citata si deve prevedere nei cavi unipolari senza guaina. Sono
vietati i singoli colori giallo e verde.
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Art. C-9 CADUTE DI TENSIONE
La caduta di tensione tra l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio utilizzatore non dovrà superare il 4
% della tensione nominale dell’impianto (cadute di tensione più elevate possono essere ammesse per i
motori durante i periodi di avviamento o per altri componenti elettrici che richiedano assorbimenti di corrente
più elevati).

Art. C-10

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI DI FASE E DI NEUTRO

La sezione minima ammessa per i conduttori unipolari isolati in PVC, per posa in tubi o in canalette, è di 1,5
mm2 per uso generale e di 0,5 mm2 per circuiti di comando, segnalazione e simili. Per pose diverse la
sezione minima sarà di 2,5 mm2. Per ogni tipo di cavo la sezione minima da usare sarà comunque quella
specificata nelle rispettive norme. I conduttori di neutro avranno la stessa sezione dei conduttori di fase;
tuttavia nei circuiti con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm2 se in rame e 25 mm2 se in
alluminio è ammesso il neutro di sezione ridotta, ma comunque non inferiore a 16 mm2 (rame) e 25 mm2
(alluminio), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
il carico sia essenzialmente equilibrato e comunque il neutro di sezione ridotta assicuri la portata in servizio
ordinario;
sia assicurata la protezione contro le sovracorrenti.

Art. C-11

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE ED EQUIPOTENZIALI

I conduttori di protezione saranno dimensionati tenendo conto della tenuta termica e meccanica secondo i
metodi di calcolo della Sezione 543 della norma CEI 64-8/5 oppure la loro sezione potrà essere scelta con
riferimento alla tabella seguente:

Sezione dei conduttori

Sezione minima del corrispondente

di fase dell’impianto S [mm2]

conduttore di protezione

S ≤ 16

Sp = S

16 < S ≤ 35

16

S > 35

Sp = S/2

Sp [mm2]

I conduttori equipotenziali principali, che collegano le masse estranee direttamente al collettore di terra,
avranno sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione principale dell’impianto, con un
minimo di 6 mm2. Non è comunque richiesto che la sezione superi 25 mm2 se il conduttore equipotenziale è
in rame.
Le prese a spina saranno del tipo di sicurezza, con alveoli protetti mediante apposito diaframma mobile,
conformi alle norme CEI 23-16; le spine avranno spinotti con calza, collari antistrappo del cavo e separatori
tra il morsetto di terra e i morsetti di fase e di neutro. Si raccomanda che l’asse di inserzione delle spine sia
orizzontale e che risulti distanziato dall’asse di calpestio di almeno 175 mm se a parete (con montaggio
incassato o sporgente).

Un conduttore equipotenziale supplementare che connette due masse avrà sezione non inferiore a quella del
conduttore di protezione di sezione minore. Un conduttore equipotenziale supplementare che connette una
massa a masse estranee avrà una sezione non inferiore a metà della sezione del corrispondente conduttore
di protezione. Un conduttore equipotenziale che connette fra di loro due masse estranee, o che connette una
massa estranea all’impianto di terra, avrà sezione non inferiore a 2,5 mm2 se è prevista una protezione
meccanica e 4 mm2 se non è prevista.

Art. C-12

PRESE, APPARECCHI DI COMANDO E SERIE CIVILI IN GENERE

Gli apparecchi di comando, le prese a spina e i dispositivi modulari dovranno far parte di una serie di
apparecchiature completa e in grado di integrare l’impianto elettrico con prestazioni rispondenti alle più
avanzate richieste ed esigenze di servizi (apparecchiature telefoniche, telematiche, di telecomunicazione, di
controllo, segnalazione, ecc.). Le placche saranno in tecnopolimero con verniciatura con colori metallizzati e
smaltatura antigraffio, di colore a scelta della Direzione Lavori. Tutte le apparecchiature modulari dovranno
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essere marchiate IMQ.
PRESCRIZIONI VARIE RELATIVE AGLI IMPIANTI ELETTRICI
Tutti i componenti dell’impianto (comprese le condutture elettriche) e gli apparecchi utilizzatori fissi devono
essere disposti in modo da facilitare il funzionamento, la manovra, l’ispezione, la manutenzione e l’accesso
alle connessioni.

Ogni circuito deve poter essere sezionato dall’alimentazione. Il sezionamento deve avvenire su tutti i
conduttori attivi. Il conduttore di neutro deve essere sempre sezionabile.

Le condutture elettriche non devono, per quanto possibile, essere installate in prossimità di servizi che
producono calore, fumi o vapori che potrebbero essere dannosi per le condutture stesse; ove ciò non fosse
realizzabile, le condutture dovranno essere protette da tali effetti dannosi mediante schermi disposti in modo
da non influenzare la dissipazione del calore. Quando condutture elettriche debbano venire installate in
prossimità di condutture non elettriche tali da dar luogo a condensazione o da poter causare fuoruscite di
liquidi, si dovrà prevedere la possibilità di evacuazione dell’acqua di condensa o degli altri liquidi.

I cavi per energia avranno sezione adeguata ai carichi da alimentare, dimensionata tenendo conto di una
temperatura ambiente di 30 °C nel caso di posa in tubi incassati o a vista o in canalette; il dimensionamento
dei cavi deve essere opportunamente maggiorato per utilizzi futuri; essi saranno quanto meno del tipo non
propagante l’incendio a norme CEI 20-22. Per i circuiti di sicurezza (sganci, sirene, allarmi, ecc.) si
impiegheranno cavi tipo RF 31 resistenti al fuoco secondo norme CEI 20-36 e a ridotta emissione di gas
tossici e corrosivi. Per i circuiti ausiliari si impiegheranno cavi tipo FROR/2 NPI. Il neutro non deve essere in
comune a più circuiti.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in modo da assicurare facilità di ampliamento, facilità di
riparazione dei guasti e minimo disservizio in caso di guasto. Le varie sezioni d’impianto dovranno essere
poste in opera tenendo conto di futuri ampliamenti e/o sistemazioni dei locali diverse da quanto previsto in
sede di progetto.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in modo da rendere minima la necessità di manutenzione e in
modo che, per quanto possibile, possano essere compiute facilmente e in sicurezza tutte le verifiche
periodiche, le prove e le operazioni di manutenzione e riparazione necessarie.

Per la protezione dai contatti diretti ed indiretti si rimanda agli specifici paragrafi dell’allegata Relazione
Tecnica. Lo stesso dicasi per la protezione dalle sovracorrenti (cortocircuito e sovraccarico).

Gli apparecchi illuminanti da montare su superfici normalmente infiammabili dovranno essere marchiati con
l’apposito simbolo. Gli apparecchi illuminanti che fanno uso di reattori dovranno essere sempre del tipo
rifasato con fattore di potenza ≥ 0,90. Tutti gli apparecchi illuminanti utilizzati nell’esecuzione degli impianti in
oggetto dovranno essere della tipologia indicata nella Relazione Tecnica e nell’Elenco Descrittivo delle voci e
dovranno garantire le prestazioni e le caratteristiche indicate in tali documenti; l’impianto di illuminazione
dovrà essere rispondente alla norma UNI 10380 e gli apparecchi dovranno essere conformi alle norme CEI
34-21, CEI 34-23 e CEI 34-31.

Art. C-13

MODULI FOTOVOLTAICI

I moduli devono essere costituiti da celle di silicio monocristallino ad alta intensità di energia ed in grado di
produrre la massima potenza anche sotto condizioni di bassa luminosità connesse in serie. Ogni modulo
deve avere le seguenti caratteristiche:
- Cornice in alluminio anodizzato leggera, in più resistente alla ruggine ed alla corrosione.
- Vetro temprato spessore min. 3,2 mm
- Giunzioni terminali sul retro, in un’idonea scatola stagna con grado di protezione IP68 contenente tutti i
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terminali elettrici ed i relativi contatti per la realizzazione dei cablaggi;
- Le celle solari di un modulo devono essere collegate tra loro elettricamente e poste tra un supporto
multi-strato di Etilene Vinil Acetato (EVA) per garantire protezione dall’ambiente, resistenza all’umidità,
stabilità ai raggi UV ed isolamento elettrico;
- Le caratteristiche costruttive e funzionali devono essere rispondenti alla normativa CEE, omologazioni
ESTI-IEC 61215 e certificate dalla TUV alla classe II.
- Le condizioni di funzionamento continuo devono essere garantite con Temperatura - 20°C, +60°C;
Pressione 2400 N/mq; Grandine fino ad un diametro di 25 mm con velocità d’impatto di 23 m/sec; umidità
85% a 85°C.
- La potenza del singolo modulo deve avere una tolleranza di +3/-0% misurata in accordo alle norme CEE
503 e la resa deve essere garantita per il mantenimento del 90% della potenza dichiarata, in un periodo di 10
(dieci) anni dall’installazione.
- La Garanzia sulla potenza erogata dal modulo deve essere almeno di 20 anni. In particolare deve essere
assicurato che dopo 20 anni la potenza del modulo non scenda al di sotto del 80% di quella dichiarata nelle
caratteristiche tecniche.
- I moduli devono essere in possesso di certificazione di reazione al fuoco: Classe 1 di reazione al fuoco
rilasciata da laboratorio autorizzato.
Le strutture di sostegno dei moduli devono essere costituita da un telaio in profilati di alluminio da fissare alla
lamiera grecata in alluminio prevista sulla copertura dell’edificio.

Art. C-14 Inverter
Dovranno essere dimensionati in modo da consentire il funzionamento ottimale dell’impianto, ed essere
conformi alla norma CEI 0-21 aggiornata 2019, dovranno possedere almeno 5 anni di garanzia e rendimento
europeo non inferiore al 98%.
Dovranno essere dichiarate dal costruttore le seguenti caratteristiche minime:
• funzione MPPT (Maximum Power Point Tracking) di inseguimento del punto a massima potenza sulla
caratteristica I-V del campo;
• ingresso cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT;
• sistema di misura e controllo d’isolamento della sezione cc; scaricatori di sovratensione lato cc;
• rispondenza alle norme generali su EMC: Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (89/336/CEE e
successive modifiche 92/31/CEE, 93/68/CEE e 93/97/CEE);
• protezioni di interfaccia integrate per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e
frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 0-20 ed a
quelle specificate dal distributore elettrico locale;
• conformità marchio CE;
• grado di protezione IP65;
• dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili;
• possibilità di monitoraggio, di controllo a distanza e di collegamento a PC per la raccolta e l’analisi dei dati di
impianto (interfaccia Ethernet ed Wi-Fi).

Art. C-15 Quadri di stringa
Per collegare le stringhe tra loro dovranno essere utilizzate cassette string box stagne complete di dispositivi
di protezione contro le sovracorrenti e sovratensioni impulsive lato cc.
Specifiche tecniche
- sistema IT
- caratteristiche della tensione continua di alimentazione, tensione di stringa massima di 1000Vcc.
- interruttore di manovra sottocarico corrente nominale dei dispositivi di apertura, in categoria d’impiego
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minima DC21A
- interruttore sezionatore con fusibili per ogni stringa;
- tenuta al cortocircuito del quadro superiore al valore di corrente nominale ammissibile di picco (lpk) del
quadro
- all’interno del quadro e sulla faccia interna delle porte, tutte le parti attive dei circuiti, apparecchiature,
terminali e morsettiere comprese, indipendentemente dalla tensione di esercizio, devono essere protette con
un grado di protezione non inferiore ad IPXXB (EN 60529, CEI 70-1).

Art. C-16 Quadri di protezione lato corrente alternata
Il quadro protegge l’inverter da eventuali sovracorrenti lato ca, e deve permettere il sezionamento di ciascun
inverter dalla rete di distribuzione per motivi di manutenzione.
Specifiche tecniche dei quadri
- sistema TT
- caratteristiche della tensione di alimentazione, che sarà in corrente alternata con frequenza 50Hz, a
tensione 230/400 V trifase con neutro.
- grado di protezione non inferiore IP40
- Tutti i circuiti, barrature e componenti del quadro dovranno essere idonei ed assemblati in modo da
resistere alle sollecitazioni termiche e dinamiche dovute al valore di picco della corrente di cortocircuito
presunta nel punto di installazione.

A valle del gruppo di conversione dovrà essere presente relè per la protezione di interfaccia conforme alle
norme CEI 0-21 per potenze >11,08 kW. Detto relè dovrà essere associato ad un contattore di potenza e
gruppo soccorritore

Art. C-17

IMPIANTI DI TERRA

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI
Saranno costituiti da cavo di tipo flessibile in rame isolato in pvc (cavo FS-17/FG-17) di colore giallo-verde e
sezione 6 mmq posato entro tubazione protettiva in pvc c.d. per l’anello collettore con diametro pari ad
almeno 16 mm.
Le uscite dei conduttori dalla parete dovranno essere eseguite come descritto per il nodo equipotenziale.
In tale caso la cassetta e scatola portafrutti saranno coincidenti.

COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI NEI BAGNI E SIMILI
Dovranno essere eseguiti per ottenere l’equalizzazione del potenziale di tutti gli apparecchi e di tutte le
tubazioni di adduzione e scarico d fluidi (acqua impianti idrico e termico, gas) ai vari apparecchi sanitari o altri
utilizzi o servizi quali scaldabagno, vasca, piatto doccia con lastra metallica sotto pavimento, lavabo, lavello,
bidet, attacchi per elettrodomestici, contatore dell’acqua etc.
Il computo dei collegamenti sarà fatto conteggiando il numero di tubazioni e di apparecchi collegati fra loro e a
terra e comprendendo oltre al morsetto la quota parte di cavo, tubo protettivo e accessori.
I collegamenti dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle raccomandazioni CEI del fasc. 5423 e
con le seguenti modalità:
- CAVO: il cavo impiegato sarà del tipo flessibile in rame isolato in pvc (cavo FS-17/FG-17) di colore
giallo-verde e sezione 6 mmq.
Sarà posato entro tubazioni protettive in pvc della serie pesante di tipo corrugato se incassante sottotraccia a
parete o di tipo rigido negli altri casi e con diametro di almeno 16 mm.
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Il cavo dovrà essere ubicato entro appropriata cassetta di derivazione ispezionabile installata a ridosso della
tubazione.
- SCATOLA: sarà impiegata scatola di derivazione ispezionabile non inferiore a 60 mm di opportuna
sagomatura. Verrà installata a ridosso della tubazione da connettere a terra. Sarà in materiale termoplastico
a base di pvc e dotato di coperchio a scatto. Nel suo interno si effettuerà il collegamento equipotenziale alla
tubazione. A coperchio estratto il tubo dell’idrico ed il collegamento saranno visibili.
- ORGANI DI CONNESSIONE: saranno impiegati i seguenti:
A) morsetti il lega pressofusa per tubi fino a circa 2” costituiti da due parti apribili e serrate sulla tubazione con
due bulloni in acciaio zincato; provvisti di morsetto a vite per il conduttore equipotenziale.
B) Morsetti in acciaio zincato o cadmiato per tubazioni fino a 6” serrate mediante fascetta in nastro di acciaio
zincato; provvisti di morsetto a vite per il conduttore equipotenziale.
C) Altri tipi di morsetti purché approvati dalla D.L.
D) Bulloni in ottone, acciaio zincato o inossidabile per la connessione di vasche, piatti doccia lastre metalliche
sotto pavimento.
I morsetti dovranno essere posti in opera in modo che staccando il rosone che di norma copre l’entrata del
tubo nel muro, sia possibile ispezionare la connessione conduttore equipotenziale-morsetto oppure in altro
modo equivalente.
Le zone sottostanti i morsetti o i bulloni dovranno essere accuratamente pulite.

COMPLETAMENTO DI COLLEGAMENTI EQUIP. NEI BAGNI E SIMILI
Saranno realizzati usufruendo delle tubazioni predisposte e comprenderanno:
- tratto di conduttore tipo FS-17 sez. 1x6 mmq dalla massa metallica alla cassetta di derivazione in dorsale
- connessione dello stesso con capocorda a pinzare alla struttura metallica mediante vite autofilettante o
sistema analogo
- collegamento alla dorsale, al “nodo” e/o “anello” di terra con morsetto isolato in ottone a vite o capocorda
ad occhiello rispettivamente.

PICCHETTI DISPERSORI
Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo dimensioni 50x50x50 mm con spessore min. 5 mm e lunghezza
non inferiore a m 2,5. Sarà infisso nel terreno, secondo quando previsto dalle norme CEI 11.8/62 – V2/76 –
81.1/90 e successive varianti, in corrispondenza alla calata e possibilmente ad ogni cambiamento di direzione
non superiori a 25 m tra un picchetto e l’altro. Recherà sulla testa i fori per l’attestazione degli organi di
discesa.

POZZETTI
Saranno realizzati in cemento vibrato con o senza fondo secondo le esigenze e le specifiche.
Saranno posizionati lungo le condutture interrate come rompitratta onde facilitare l’infilaggio delle linee in
cavo o laddove esista la necessità di cambiamento di direzione.
La distanza masima consigliata tra pozzetto e pozzetto non dovrà superare la misura di m. 25.
Saranno uniformati per le dimensioni di:
- 1000x1000x1000 mm per le linee M.T. e B.T. di grossa sezione (rispettivamente di 25/35 e sup. a 95
mmq.);
- 700x700x700 mm per le linee B.T. di media sezione (inferiori a 95 mmq);
- 500x500x500 mm per linee ausiliarie e servizi TD – Interfonici, etc;
- 1200x600x600 mm per le linee SIP;
Saranno dotati di chiusino in cemento se localizzati in aiuole o terreni non calpestabili; in ghisa se localizzati
su piazzali di sosta o zone carrabili.

-/-
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