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A. CAPO I 
 

1 PARTE I: NORME GENERALI 
Ai fini del presente Capitolato speciale si intendono: 

• per Codice il “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” approvato con D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i; 

• per Capitolato Generale, il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei 
lavori pubblici" approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145; 

• per Regolamento, il regolamento di cui all'art. 3 della Legge 109/94, approvato con Dpr 
21/12/1999 n. 554. 

 

art. 1.1 Premesse 
A seguito della volontà della stazione appaltante di dar corso ad un intervento di riqualificazione 
urbana delle reti viarie di competenza comunale del centro abitato di Alseno Capoluogo al fine di 
migliorare la viabilità ed accrescere la sicurezza della circolazione; considerato che: 

• il comma 9 dell’art. 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, concernente “Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, 
destina l’importo di 100 milioni di euro alla realizzazione del primo Programma “6.000 
Campanili” concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova 
costruzione di edifici pubblici, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie nonché 
di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio nei Comuni con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti; 

• in ottemperanza al suddetto comma sono stati stipulati apposita convenzione ed atto 
aggiuntivo alla stessa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le 
Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli 
Interventi Speciali -e l’ANCI, approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e pubblicati sulla G.U.R.I. del 9 ottobre 2013, con i quali sono stati disciplinati i criteri 
per l’accesso all’utilizzo delle risorse degli interventi che fanno parte del primo Programma 
“6000 Campanili”; 

• al finanziamento del suddetto Programma si è provveduto mediante l’iscrizione dell’importo 
di 100 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Dipartimento per le Infrastrutture Stradali, i Sistemi Informativi e Statistici, Direzione Generale 
per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, per l’anno 2014 a valere sul fondo istituito ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, del D.L. n. 69 del 21 giugno 2013, in deroga alle procedure di cui al 
comma 2 dello stesso articolo;  

• la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, ha destinato l’ulteriore importo 
di 50 milioni di euro per lo stesso primo Programma “6000 Campanili”; 

• il Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con 
modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
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11 novembre 2014 n. 262 – S.O., all’art. 3, ha previsto il finanziamento di una serie di opere 
elencate al comma 2, ed in particolare sotto la lettera c) le “richieste inviate ai sensi 
dell’art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013” (Programma “6000 Campanili”); 

• tali interventi, ai sensi del successivo comma 5 devono essere “appaltabili entro il 30 aprile 
2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015” pena la revoca del finanziamento;  

• il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emesso di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, ha assegnato, per il finanziamento 
delle suddette richieste, l’importo complessivo di 100 milioni di euro, ed ha stabilito che la 
mancata pubblicazione dei bandi di gara o della determina a contrarre alla data del 30 
aprile 2015 e la mancata aggiudicazione provvisoria entro il 31 agosto 2015, determinano 
per ogni singolo intervento la revoca del finanziamento;  

• nell’ambito del primo programma “6000 Campanili”, il Comune di ALSENO (Piacenza) ha 
presentato istanza di finanziamento per l’intervento di “Riqualificazione urbana in Alseno 
capoluogo Viale Matteotti e Via Bellini” per l’importo di € 985.215,58;  

• tale richiesta risulta inserita nell’elenco di quelle ammesse al finanziamento reso disponibile 
dal Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 
dell’11 novembre 2014 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emesso 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 28 gennaio 2015, n. 23, approvato 
con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 29 in data 30.01.2015;  

Il progetto preliminare approvato con atto della G.C. n. 71/2013 è stato integrato con gli elaborati 
approvati con atto della G.C. n. 45/2015 (di seguito denominato progetto preliminare integrato). Gli 
elaborati integrativi riportano informazioni e dati per il successivo progetto definitivo e costituiscono 
aggiornamento per quelle parti del progetto preliminare che gli stessi elaborati integrano. 

Il presente capitolato speciale, riguarda l’intervento di riqualificazione urbana del centro abitato di 
Alseno capoluogo, al fine di intervenire con opere di rifacimento e costruzione a nuovo:  

• di marciapiedi; 

• di piste ciclabili; 

• di parcheggi per auto; 

• di segnaletica orizzontale e verticale; 

• di piante e arbusti; 

• di altri interventi sulla viabilità; 

• rifacimento caditoie stradali; 

• illuminazione; 

• e quant'altro riportato nella documentazione progettuale allegata. 

 



 

COMUNE DI ALSENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FILE: CAPITOLATO 6000 CAMPANILI.doc  Foglio 6 di 54 

Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445 
 

art. 1.2 Oggetto del contratto 
Il contratto, previa acquisizione del progetto definitivo, redatto in sede di offerta sulla base del 
progetto preliminare integrato, avrà ad oggetto la progettazione esecutiva sulla base del progetto 
definitivo oltre all'esecuzione dei lavori da parte dell'Ente aggiudicatore, in conformità all'art. 53, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. 12/04/2006 n. 163 e ss.mm.ii. 

L'oggetto dell'appalto è costituito dagli interventi necessari alla riqualificazione urbana del 
Capoluogo di Alseno che interesseranno le strade denominate Viale Matteotti e Via Bellini e gli 
ambiti limitrofi alle stesse. 

L’oggetto dell’intervento risulta dagli elaborati inseriti nel progetto preliminare integrato allegato.  

I documenti di progettazione preliminare allegati al presente capitolato vengono messi a 
disposizione dall'Ente appaltante quali informazioni preliminari di massima e dovranno comunque 
essere verificate dalle medesime mediante sopralluogo obbligatorio e ulteriori rilevi e misurazioni di 
dettaglio al fine di verificare lo stato attuale dei luoghi e acquisire tutti i dati occorrenti per 
l’elaborazione delle progettazioni definitive ed esecutive. 

L'Ente appaltante potrà richiedere indagini che comportino anche l’esecuzione di sondaggi o 
prelievo di campioni per indagini di laboratorio che potranno essere eseguiti (totalmente a spese 
dell'appaltatore) previa autorizzazione da parte del Comune di Alseno. 

Il Comune mette inoltre a disposizione la relazione geologica contenente dati ed informazioni di 
massima sviluppate a supporto del progetto preliminare che dovrà comunque essere verificata 
dall'impresa appaltatrice svolgendo tutti gli approfondimenti e le indagini geologiche, idrologiche, 
idrauliche, o altre verifiche di dettaglio ritenute opportune per la piena conoscenza delle 
caratteristiche del terreno e del sottosuolo. 

 

art. 1.3 Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
Ai sensi dell’art. 108 del DPR 207/2010, i lavori sono riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:  

• Cat. OG 3 strade autostrade ponti viadotti ecc.-Classifica III ( ex art. 61, comma 2, del DPR 
207/2010), prevalente;  

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, si rammenta che i lavori compresi nella categoria 
prevalente sono subappaltabili entro il limite del 30%. 

La definizione delle eventuali opere scorporabili, anche al fine del loro eventuale subappalto, sarà 
precisata con l’approvazione del progetto esecutivo. L’aggiudicatario al momento della 
presentazione del progetto esecutivo dovrà dichiarare le eventuali opere che intende 
subappaltare. 

Le proposte tecniche ed economiche offerte in sede di gara dall’aggiudicatario sono parte 
integrante del contratto. 

 

art. 1.4 Importo del contratto 
L’importo del corrispettivo per la progettazione è stato determinato dalla Stazione appaltante con 
riferimento ai criteri di legge; la stessa verrà realizzata dall’aggiudicatario a propria cura e spese, 
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secondo quanto specificato nel progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale del 22.10.2013.  

L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 709.000,00 (settecentonovemila/00) ed è 
costituito dall’importo per la progettazione e per i lavori “a corpo” a base di gara per € 699.661,00 
(seicentonovantanovemilaseicentosessantuno/00), oltre a oneri per la sicurezza per € 9.339,00 
(novemilatrecentotrentanove/00), come indicato nel Quadro Economico di progetto preliminare 
allegato alla presente Relazione  

L'intervento sarà realizzato nell'ambito del finanziamento previsto dal "Programma 6000 Campanili” 
bandito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al Decreto Legge n. 133 del 12.09.2014 
cosiddetto “Sblocca Italia”, convertito con modificazioni nella Legge n. 164 dell’11 novembre 2014, 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2014 n. 262 – S.O., all’art. 3 che ha previsto il 
finanziamento di una serie di opere elencate al comma 2, ed in particolare sotto la lettera c) le 
“richieste inviate ai sensi dell’art. 18, comma 9, del decreto legge n. 69 del 2013” (Programma 
“6000 Campanili”);I fondi sono stati assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 23 del 28.01.2015.  

 

art. 1.5 Descrizione dell’opera e degli obiettivi del progetto 
Gli interventi oggetto del progetto preliminare integrato si propongono di operare un significativo 
salto di qualità urbana dell’abitato del Capoluogo ed in particolare della porzione che verrà 
interessata costituita da viale Matteotti e via Bellini, da mettere in atto mediante la progettazione 
ed esecuzione di un sistema di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali atti a consentire, attraverso una 
mobilità sicura e protetta, l’accessibilità alle strutture di interesse generale e servizi ivi presenti. 

Oltre a quanto descritto nella relazione tecnica con studio di prefattibilità ambientale aggiornata, 
alla quale si fa espresso rinvio, ed alla restante documentazione allegata al bando, di seguito si 
elencano gli obiettivi che l’Amministrazione comunale si augura possano essere perseguiti in fase 
progettuale. 

• L’eventuale conservazione dei filari o l’abbattimento del minor numero di piante saranno 
valutati positivamente, a condizione che le piante non ridiventino in futuro causa di dissesto dei 
percorsi pedonali e ciclabili. Scelte progettuali conservative dovranno garantire la tenuta del 
sistema pianta-opera e la durabilità degli interventi previsti. 

• Percorsi ciclabili e pedonali dovranno fondersi con le carreggiate nel pieno rispetto del codice 
della strada e garantire sicurezza ai transienti (pedoni, cicli, motocicli, autoveicoli, autoarticolati, 
autobus, ecc.). 

• Le piste ciclabili e pedonali di viale Matteotti e via Bellini rappresenteranno l’ossatura della 
futura rete ciclopedonale del capoluogo. Grande attenzione dovrà essere data alla loro 
ubicazione per garantire in futuro l’accessibilità alle strutture di interesse generale, ai servizi ivi 
presenti e ai diversi quartieri. 

• La velocità in corrispondenza delle intersezioni stradali (incrocio via Bellini-viale Matteotti, 
incrocio via Bellini-Via Fratelli Cervi, incrocio via Bellini-Via Turati, incrocio via Bellini-via Ambrosoli) 
ed in corrispondenza del polo scolastico dell’infanzia è spesso elevata. Ricercare soluzioni in 
grado di ridurla. 
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• Prestare attenzione all’arredo urbano lungo le strade e le piste (panchine, rastrelliere, fioriere, 
aiuole, ecc.) ed ipotizzare opere di mitigazione dei punti dove sono collocati i contenitori per la 
raccolta differenziata. 

• Nell’ultimo decennio numerosi sono stati i furti e i tentati furti registrati all’interno dell’abitato. 
Ricercare scelte atte ad incrementare la sicurezza urbana (estensione rete di illuminazione 
pubblica, implementazione impianto di videosorveglianza, ecc.). 

• Numerosi sono infatti i residenti che abitualmente parcheggiano le auto lungo via bellini e viale 
Matteotti. Valutare accuratamente l’ubicazione dei parcheggi e il loro dimensionamento. 

• Qualora si ipotizzino aiuole progettarle ipotizzando una manutenzione ordinaria da eseguire 
principalmente con mezzi meccanici. 

• Le scelte progettuali dovranno essere orientate a prevedere, con particolare riferimento ai 
materiali di finitura, per garantirne una maggiore durabilità delle opere, l’impiego di soluzioni di 
qualità significativamente superiore a quelle esistenti. A titolo puramente esemplificativo ci si 
riferisce all’uso di asfalti drenanti, asfalti colorati, cordoli con trattamento superficiale al quarzo, 
segnaletica verticale illuminata, ecc. 

• Oltre ai tratti previsti nel progetto preliminare, potranno essere inclusi nell’offerta tecnica anche 
ulteriori interventi aggiuntivi purché coerenti ed a completamento delle opere incluse nel 
progetto medesimo (le aree di interesse). 

 

art. 1.6 Specifiche inerenti la fattibilità tecnico-economica 
Deve essere considerata necessaria la realizzazione di opere provvisionali lungo tutta l'area di 
intervento al fine di garantire la sicurezza, la fruibilità e l’accessibilità ai residenti alle zone 
interessate durante le lavorazioni. 

In fase di definizione del progetto definitivo ed in quella successiva di realizzazione gli interventi 
previsti dovranno essere sottoposti agli enti gestori dei servizi al fine di individuare l’esatto 
posizionamento dei servizi stessi, di attivare nel corso dei lavori le forme di vigilanza ove prescritte, 
di ottenere specifici nulla-osta o atti di assenso ove necessari. 

Le attività suddivise in fasi successive ognuna delle quali interesserà una singola porzione 
dell’ambito interessato in modo da ridurre il disagio per i residenti, avranno inizio con la rimozione 
integrale di tutti i marciapiedi esistenti operando con estrema attenzione per evitare 
danneggiamenti. 

Per questo riguardo i materiali delle pavimentazioni dei marciapiedi e dei cordoli degli stessi, sono 
preferibili adottate soluzioni che presentino aspetti qualitativi superiori all’esistente (conglomerato 
bituminoso “nero” posato su massetto impermeabile di calcestruzzo di cemento e cordoli in cls 
ordinario). 

Per quanto attiene i percorsi ciclabili o ciclopedonali il progetto preliminare ipotizza in via 
preliminare l’impiego di pavimentazioni in conglomerato bituminoso di idoneo spessore su strato di 
base in analogo conglomerato ma di tipo “binder” posato, ove la pista ricade sul terreno naturale, 
su sottofondo in pietrisco misto stabilizzato anch’esso di idoneo spessore e sottoposto ad adeguato 
costipamento, previa asportazione dello strato superficiale agrario del terreno stesso e stesa di 
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tessuto non tessuto. Questa soluzione e/o stratigrafia è da intendersi solo indicativa e da verificare 
in fase di progettazione definitiva/esecutiva. 

La pavimentazione delle carreggiate e degli spazi per la sosta, si prevede l’impiego di 
conglomerati bituminosi di tipo binder o toutvenant per le ricariche e tipo “tappeto” per il manto di 
usura. 

Per quanto riguarda il rifacimento dei sottoservizi si prevedono alcuni adeguamenti del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche alla nuova situazione di progetto, mediante collocamento di 
nuove caditoie, spostamento delle esistenti ove necessario, realizzazione di collegamenti alla rete 
fognaria, sostituzione di griglie, la eventuale predisposizione di reti autonome di riserva formate da 
tubi passacavo di tipo corrugato a doppia parete e di diametro opportuno. 

Approfittando delle opere in progetto ed al fine di evitare manomissioni successive alle opere 
eseguite verrà richiesto ai gestori di provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei tratti di 
rete del gas e dell’acquedotto che necessitano di essere rinnovati, coordinando tali operazioni 
con l’attività di cantiere in corso relativa al presente appalto, nel rispetto delle disposizioni 
contenute al riguardo dal PSC che terrà conto delle interferenze. 

I chiusini e le caditoie saranno in ghisa di tipo sferoidale, queste ultime dotate preferibilmente di 
sifone di tipo vaschetta. Ove possibile e/o opportuno sarà preferibile l’adozione di sistemi di 
raccolta a bocca di lupo in quanto meno interferenti con il traffico sia veicolare che ciclabile. 

 

art. 1.7 Aggiudicazione dell’appalto 
L’appalto sarà aggiudicato “a corpo” con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi del vigente Codice degli Appalti (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). Il Bando ed il 
Disciplinare di Gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta pertinenti al contratto, 
precisando la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. La valutazione dell’offerta sarà 
espressa dalla Commissione Giudicatrice, nominata con specifico atto, la quale formulerà il proprio 
giudizio in applicazione del metodo aggregativo – compensatore, secondo le linee guida illustrate 
nell’ALLEGATO G del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. I criteri di valutazione sono stabiliti secondo la 
seguente tabella: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

A) Struttura organizzativa adottata dall’impresa con indicazione 

della composizione ed articolazione delle squadre di lavoro, dei 

profili professionali  presenti ed impiegati nell’opera  

 

Sub-Criterio A1 Organizzazione del personale e 

qualificazione dello stesso: 

organizzazione delle squadre di lavoro, 

presenza di “specialisti” in numero 

idoneo correlato all’opera da realizzare, 

Punti 4 

Punti 13 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

piano di formazione del personale ed 

indicazione dell’esperienza pregressa, 

modalità di verifica della loro effettiva  

presenza in cantiere,  da esplicitarsi in 

ore/giorno, misure ed iniziative  attivate 

dall’impresa per la  risoluzione di 

eventuali problemi linguistici  

Sub-Criterio A2 

Indicazione del processo/metodo  dei 

lavori proposto  e la successione e 

durata delle singole fasi di lavoro nel 

rispetto del cronoprogramma di 

progetto o proponendo varianti 

migliorative allo stesso adeguatamente 

motivate e verificabili,  illustrazione delle 

risorse umane e materiali impiegate, 

chiarezza ed esaustività della 

definizione dei processi di lavoro;     

Punti 4 

Sub-Criterio A3 

Layout proposto per il cantiere e 

progetto, risoluzione interferenze 

La valutazione in base al seguente 

criterio motivazionale: 

Saranno valutati i livelli e le condizioni di 

sicurezza in relazione all’interferenza tra 

le singole lavorazioni e la viabilità 

esistente che il layout proposto 

comporta. Saranno inoltre  valutati tutti 

gli accorgimenti proposti relativamente 

alla gestione della viabilità, durante 

l’esecuzione dei lavori finalizzata al 

mantenimento e alla garanzia delle 

condizioni di sicurezza di cui sopra. 

Verranno infine valutati gli accorgimenti 

adottati per garantire il regolare 

svolgimento della festa “Di mezza 

estate” che si terrà dal 1° al 24 luglio 

2015. 

Punti 5 

B) Modalità di svolgimento di attività di controllo superiori 

all’ordinario sulla qualità dei materiali, sui fornitori degli stessi e/o 

sulla attività di eventuali subappaltatori-cottimisti che evidenzi le 

attività e le procedure che l'appaltatore si impegna a porre in 

 
Punti 3 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

essere per il controllo della qualità delle lavorazioni subappaltate e 

delle forniture: 

Sub-Criterio B1 

Efficacia delle procedure e controlli 

La valutazione verrà espressa in base ai 

seguenti criteri motivazionali: 

- Dettagliata ed esauriente illustrazione 

delle procedure e modalità operative 

proposte in relazione alla tutela della 

salute e della sicurezza e della gestione 

socialmente responsabile del cantiere. 

- Dettagliata ed esauriente illustrazione 

sulla applicabilità delle procedure 

proposte anche agli altri operatori che 

intervengono nel cantiere 

(subappaltatori, fornitori, lavoratori 

autonomi.) 

- Indicazione dettagliata ed esauriente 

delle iniziative previste da mettere in 

atto per il controllo delle dinamiche e 

delle cause di qualsiasi accadimento 

che provochi o rischi di provocare 

infortuni sul lavoro. 

- Dettagliata ed esauriente illustrazione 

delle modalità di report periodico al 

direttore dei lavori  sulla applicazione 

delle procedure proposte e della 

conservazione in cantiere di specifica 

ed ordinata documentazione ad esse 

relative. 

Punti 3 

C) Modalità, criteri e procedure eccedenti l’attività ordinaria ed 

obbligatoria prevista dalla normativa vigente che l’impresa 

intende mettere in atto in relazione alla tutela della salute e della 

sicurezza del lavoro, ed in relazione ad una gestione socialmente 

responsabile del cantiere in relazione ai seguenti aspetti rilevanti, 

con relativi sub-criteri e correlati sub-pesi: 

 

Sub-Criterio C1 

Tutela della salute e della sicurezza 

La valutazione verrà espressa in base al 

seguente criterio motivazionale: 

- Accorgimenti di sicurezza e di salute 

per la logistica di cantiere aggiuntive sia  

Punti 7 

Punti 7 



 

COMUNE DI ALSENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FILE: CAPITOLATO 6000 CAMPANILI.doc  Foglio 12 di 54 

Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

rispetto alle misure ed iniziative 

prescritte dalle vigenti disposizioni in 

materia che a quelle già previste dal 

PSC, in quest’ultimo caso indicando 

come tali misure aggiuntivi si coordinino 

con esso. Le suddette misure dovranno 

essere adeguatamente motivate, 

preferibilmente esplicitate anche con 

l’ausilio di grafici ed altra 

documentazione, indicando le iniziative 

dell’impresa atte a consentire l’agevole 

verifica del rispetto delle stesse. 

D) Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative finalizzate 

alla miglior qualità ambientale, architettonica, tecnica e 

funzionale dell’intervento dando evidenza delle tipologie e 

caratteristiche dei materiali e delle soluzioni tecniche alternative 

che l’impresa intende adottare nell’esecuzione delle opere, con 

particolare riferimento alla durabilità nel tempo, alla facilità ed 

economicità di manutenzione, al ridotto impatto ambientale 

anche in termini di impronta ecologica e di smaltimento a fine vita, 

alla biocompatibilità, con riferimento ai seguenti sub-criteri e 

correlati sub-pesi. 

 

Sub-Criterio D1 Pregio tecnico degli elaborati 

progettuali dei lavori  

La valutazione verrà espressa in base al 

seguente criterio motivazionale: 

qualità del progetto sotto il profilo della 

completezza ed esaustività della  

proposta in tutti i suoi aspetti in modo 

da consentirne un agevole valutazione 

complessiva; le soluzioni proposte a 

titolo di miglioria  debbono avere un 

livello di definizione progettuale  pari 

alla progettazione almeno definitiva 

con elaborati accompagnati da una 

relazione che ne illustri gli effetti, con 

l’indicazione inequivocabile delle parti 

Punti 10 

Punti 52 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

rappresentazione adeguata e 

completa delle opere progettate, 

l’idoneità a rappresentare 

compiutamente lo stato dei luoghi, ad 

illustrare le modalità di rispetto  degli 

obiettivi e delle indicazioni contenute 

nel progetto preliminare, e soprattutto 

nella documentazione allegata al 

bando, considerando il livello di 

esaustività degli elaborati, la coerenza  

tra di loro, la agevole comprensibilità 

delle previsioni tecnico-funzionali,  in 

modo da fornire maggiore garanzia sul 

contenuto tecnico che dovrà 

caratterizzare il progetto esecutivo da 

elaborare in sede di svolgimento della 

prestazione contrattuale. 

Sub-Criterio D2 

Manutenzione delle opere. 

La valutazione verrà espressa in base al 

seguente criterio motivazionale: 

- caratteristiche delle opere che ne 

consentano, rispetto a quelle del 

progetto definitivo, una significativa 

maggiore facilità ed economicità di 

gestione maggiore durabilità delle 

opere da documentare sulla base di 

certificati di prova, altra opportuna ed 

esauriente documentazione scientifica 

ed ogni altro documento efficace a 

dimostrare durabilità dei materiali 

utilizzati per le stesse, (da ritenersi 

comprese nell'offerta economica). 

Punti 8 

Sub-Criterio D3 Proposte migliorative comportanti la 

minimizzazione o almeno la riduzione  

dell’impegno di risorse materiali non 

rinnovabili, il massimo utilizzo  di 

materiali provenienti da 

recupero/riciclaggio, reimpiego dei 

materiali di risulta nel cantiere ove 

ammissibile, subordinatamente ai  

Punti 6 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

necessari trattamenti ove prescritti, 

l’avvio a recupero dei materiali di risulta 

provenienti dal cantiere, ove 

ammissibile, predisposizione di idonea 

documentazione relativa alla 

tracciabilità dei materiali immessi e d in 

uscita dal cantiere messa a disposizione 

della D.L. mediante report periodici. 

Dovranno essere adeguatamente 

indicate le caratteristiche 

quali/quantitative dei materiali 

impiegati, la idoneità degli stessi a 

garantire le prestazioni richieste dal 

progetto, il rispetto delle disposizioni e 

dei limiti per il loro impiego, le modalità 

di controllo sulla provenienza (da 

ritenersi comprese nell'offerta 

economica)  

Sub-Criterio D4 

Carattere innovativo della proposta, 

ovvero la sua connotazione sotto il 

profilo della originalità in relazione al 

progetto, tenuto conto nel contempo 

della rilevanza degli effetti, 

documentando eventuali altre 

occasioni di impiego, nonché gli esiti 

positivi dell’impiego medesimo. I 

suddetti interventi di miglioramento 

offerti non daranno titolo ad alcun 

corrispettivo diverso o ulteriore. 

Punti 5 

Sub-Criterio D5 Soluzioni adeguate a migliorare la tutela 

e la gestione del verde  interessato 

dall’intervento, quali l’adozione di 

misure di cantiere atte ad evitarne il 

danneggiamento ed a consentirne la 

tutela nelle diverse fasi dei lavori, 

impiego di materiali ed accorgimenti 

tecnici atti a  consentire la gestione del 

verde medesimo ed a consentirne le 

migliori condizioni vegetative possibili, 

documentando e motivando in modo 

Punti 8 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

completo ed esauriente le soluzioni 

proposte. I suddetti interventi di 

miglioramento offerti non daranno titolo 

ad alcun corrispettivo diverso o 

ulteriore.   

Sub-Criterio D6 

Miglioramento della sicurezza stradale  

e delle dotazioni di arredo urbano 

rispetto alle misure previste dal 

progetto, proponendo l’impiego di 

materiali e soluzioni atte a garantire 

maggiore durata nel tempo delle opere 

e dei manufatti ed a migliorare 

l’efficacia sotto il profilo della sicurezza.  

Le proposte dovranno essere 

accompagnate dalla documentazione 

tecnica atta a giustificarne le 

caratteristiche superiori. 

I suddetti interventi di miglioramento 

offerti non daranno titolo ad alcun 

corrispettivo diverso o ulteriore. 

Punti 5 

Sub-Criterio D7 

Lavorazioni aggiuntive e/o integrative 

non comprese nel progetto:  

il concorrente dovrà illustrare le 

lavorazioni aggiuntive che completino e 

migliorino la qualità dell’opera sotto il 

profilo dell’impatto ambientale, del 

valore architettonico, delle 

caratteristiche tecniche e funzionali, 

della facilitazione della gestione 

manutentiva, costituite da interventi in 

aree contigue a quella del progetto 

preliminare utilizzando materiali coerenti 

col contesto ambientale e di progetto. 

I suddetti interventi di miglioramento 

offerti non daranno titolo ad alcun 

corrispettivo diverso o ulteriore. 

Punti 10 

E) Offerta economica espressa in ribasso percentuale sull’importo assoggettabile a 

ribasso di cui alla precedente tabella A risultante dalla compilazione della lista 

categorie 

Punti 25 

 TOTALE Punti 100 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
PONDERAZIONE 

RELATIVA 
(sub-peso) 

FATTORI 
PONDERALI 
(Punteggi 
massimi) 

PUNTI 

 

art. 1.8 Modalità di attribuzione e calcolo dei punteggi 
I Criteri di valutazione sono suddivisi tra criteri di natura quantitativa (offerta economica) ecriteri di 
natura qualitativa (i restanti criteri). 

L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo quanto previsto dall’allegato G del DPR 207/10. Tutti i 
calcoli saranno eseguiti approssimando le cifre 3 decimali. 

• Punteggio minimo delle offerte tecniche ed esclusione automatica. 
Non è previsto l’obbligo di raggiungimento di un punteggio minimo per le offerte tecniche; 
saranno ammesse alla valutazione economica tutte le offerte regolarmente presentate.  

• Valutazione delle offerte anomale. 
Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 
valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara, la commissione chiude la seduta pubblica e ne dà 
comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle 
giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice. La 
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 si riserva la facoltà di 
procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la 
quinta.  

 

art. 1.9 Norme per la compilazione della progettazione 
La progettazione dovrà essere svolta da professionisti (intesi quali soggetti indicati all’art. 90, 
comma 7, del D.lgs. 163/2006) regolarmente iscritti agli Albi professionali secondo quanto stabilito 
dalle normative vigenti in materia e nei limiti previsti dagli Ordini professionali. 

Il progetto definitivo, che dovrà essere presentato in fase di gara insieme all'offerta economica, 
dovrà comprendere almeno la documentazione prevista dall'art. 24, del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 

La stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione di eventuali pareri, nonché 
alla validazione ed all’approvazione, da parte del Comune di Alseno, del progetto definitivo 
presentato come offerta in sede di gara; in tale fase, l’aggiudicatario è tenuto a provvedere ad 
adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che 
ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. 

Qualora l’aggiudicatario non adegui il progetto definitivo entro il termine perentorio assegnato dal 
Responsabile del Procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede 
all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva. 

Il progetto esecutivo dovrà comprendere tutta la documentazione prevista dall'art.33 del D.P.R. 
5/10/2010 n. 207 , escluso il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs.81/2008 
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e ss.mm.ii che verrà predisposto da tecnico incaricato dalla stazione appaltante, ed al quale 
dovrà essere messa a disposizione tutta la documentazione all’uopo necessaria. 

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alla quantità delle 
lavorazioni previste nel progetto definitivo presentato in sede di offerta ed approvato dalla 
Stazione appaltante; nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in 
sede di offerta, le variazioni e gli oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico 
dell’aggiudicatario. 

 

art. 1.10 Documenti allegati al capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto gli elaborati progettuali allegati al presente 
schema di contratto:  

Documenti del progetto preliminare dell’arch. Giovanni Rossi (anno 2013) 

• A01 Planimetria generale d’intervento quadro d’unione 

• A02 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A03 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A04 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A05 Planimetria stato di fatto viale Matteotti, scala 1:500 

• A06 Planimetria stato di fatto via Bellini, scala 1:500 

• A07 Planimetria stato di fatto via Bellini, scala 1:500 

• A08 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A09 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A10 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A11 Planimetria di progetto viale Matteotti, scala 1:500 

• A12 Planimetria stato di progetto via Bellini, scala 1:500 

• A13 Planimetria stato di progetto via Bellini, scala 1:500 

• A14 Sezioni stradali tipo, scala 1:100 

 

Elaborati integrativi (anno 2015) 

• Elaborati grafici: 

- B.01: Tavola - Approfondimenti e migliorie 

- B.02.a: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.b: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.c: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.d: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 

- B.02.e: Tavola – Stato di fatto dei sottoservizi 
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- B.03: Tavola – Interventi pubblica illuminazione 

- B.04: Tavola – Considerazioni sullo stato di fatto 

• Relazione Geologica 

• Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
per la stesura dei piani di sicurezza 

• Relazione tecnica con studio di prefattibilità aggiornata 

• Quadro economico 

• Cronoprogramma 

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

• Calcolo sommario di spesa 

• Schema di contratto 

Il contratto verrà adeguato nei tempi e negli importi conformemente a quanto proposto in sede di 
gara dall’aggiudicatario. Le proposte tecniche ed economiche offerte in sede di gara 
dall’aggiudicatario, comprensive del crono-programma, della relazioni e schede tecniche, 
elaborati grafici e quanto altro presentato saranno parte integrante del contratto. 

 

art. 1.11 Osservanza del capitolato generale, leggi e regolamenti 
Il contratto è regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni 
ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche 
che l'Aggiudicatario, con la presentazione dell’offerta, dichiara di conoscere integralmente 
impegnandosi all'osservanza delle stesse, ed in particolare:  

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

• Decreto legislativo n.81/2008 – Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  

• Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 -Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e s.m.i.;  

• Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 -Regolamento per 
l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici;  

• Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 – Capitolato Generale delle 
opere pubbliche.  

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, così come specificato ai precedenti art. 8, 9, da 
parte dell’Aggiudicatario equivale a completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, nonché alla completa accettazione del progetto preliminare con relative 
integrazioni posto a base di gara.  
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art. 1.12 Spese di contratto, registro e accessorie 
Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D. M. 145/2000, sono a carico 
dell'Aggiudicatario e quindi non rientrano nel computo del canone: 

• tutte le spese di bollo e registrazione del contratto; 

• le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto; 

• le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro. 

Oltre a: 

• gli oneri relativi alle cauzione, coperture assicurative e la fideiussione, previste all’art.13; 

• ogni altro maggiore onere che la norma prevede a carico dell’aggiudicatario e non della 
Stazione Appaltante. 

Rimangono a carico della Stazione Appaltante, e quindi sono computati nel canone tutte le voci 
di cui al punto A e B del quadro economico così come determinati al netto dei ribassi di gara, Iva 
e penali come previsto all’art. 3. 

 

2 PARTE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PREDISPOSIZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

art. 2.1 Redazione del progetto esecutivo 
La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata tenendo conto: 

• dell’importo per la realizzazione dei lavori a corpo offerto in sede di gara, in ribasso rispetto 
all’importo complessivo posto a base di gara;  

• degli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara;  

• degli elaborati del progetto definitivo consegnato in fase di gara;  

• delle soluzioni e proposte migliorative che l’aggiudicatario in fase di gara si impegna ad 
adottare;  

• delle ulteriori informazioni che si dovranno acquisire con indagini specifiche sull'area;  

• degli indirizzi che emergeranno dal confronto con i tecnici della Stazione Appaltante 
comprese le verifiche e osservazioni effettuate dal RUP e degli altri enti pubblici che 
dovranno esprimere un parere sul progetto;  

• della durata dei lavori indicata dall’aggiudicatario in fase di gara e dall’eventuale 
riduzione dei tempi per la redazione dei vari livelli di progettazione.  

La redazione del Progetto Esecutivo dovrà avvenire tenendo comunque conto di tutte le 
normative tecniche vigenti.  
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Il Progetto Esecutivo dovrà contenere gli elaborati tecnici elencati dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e 
dal D.P.R. 554/1999 ss.mm.ii., oltre ad eventuali integrazioni ritenute necessarie dal Responsabile del 
Procedimento.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura, a tutte le indagini ed i rilievi necessari per la 
redazione del progetto esecutivo, nonché a tutte le verifiche e gli accertamenti in ordine al 
posizionamento delle reti esistenti. La stazione appaltante si impegna ad autorizzare dette 
operazioni sulle aree interessate.  

Qualora il Responsabile del Procedimento ne ravvisi la necessità, potrà disporre che 
l’aggiudicatario provveda a richiedere eventuali ulteriori pareri senza che ciò dia diritto a maggiori 
compensi e/o indennizzi per l’aggiudicatario. L’aggiudicatario non potrà allo stesso modo 
richiedere maggiori compensi e/o indennizzi qualora sia necessario adeguare il progetto esecutivo 
alle richieste avanzate dagli enti suddetti.  

Il Responsabile del Procedimento visionerà periodicamente gli elaborati che costituiranno il 
progetto esecutivo e fornirà le proprie osservazioni e valutazioni in merito. In particolare il 
Responsabile del Procedimento provvederà a convocare l’aggiudicatario ogni volta lo ritenga 
necessario, fornirà le proprie indicazioni ed osservazioni finalizzate alla predisposizione di un 
progetto condiviso e coordinato e conforme alle esigenze e alle richieste della Stazione 
Appaltante, che l’aggiudicatario sarà tenuto ad inserire e a recepire.  

Il tempo utile massimo per la redazione del Progetto Esecutivo è pari a giorni 30 (trenta) naturali 
consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto d’appalto, comprensivi dei tempi del 
rilascio dei pareri e nulla osta di legge, a cui devono essere detratte le riduzioni dichiarate in sede 
di offerta.  

Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità e l’urgenza, potrà disporre, dopo 
l’aggiudicazione definitiva e con apposita comunicazione, che l’Aggiudicatario dia immediato 
inizio alla redazione del progetto esecutivo, anche in pendenza della stipulazione del contratto.  

Entro 15 gg dalla consegna del progetto esecutivo il Responsabile del Procedimento sottoporrà il 
progetto ad una verifica riguardante la coerenza tra la soluzione progettuale e il progetto 
preliminare e definitivo oltre alla rispondenza degli elaborati a quelli previsti dalla normativa 
vigente.  

Qualora la suddetta verifica abbia esito negativo per carenze progettuali, giustificate da 
oggettive e riconoscibili esigenze normative, imputabili all’Aggiudicatario, il Responsabile del 
Procedimento ne darà comunicazione scritta all’Aggiudicatario che dovrà aggiornare il Progetto 
Esecutivo in modo da renderlo conforme alle richieste entro 15 giorni dalla comunicazione, senza 
che ciò dia diritto a maggiori compensi e/o indennizzi e senza che ciò possa costituire proroga dei 
termini contrattuali di consegna dell’opera, obbligandosi al conseguente e coerente 
aggiornamento del Cronoprogramma dei Lavori.  

Qualora la Stazione Appaltante ritenga il Progetto Esecutivo non approvabile anche dopo 
l’ulteriore aggiornamento del progetto, per gravi errori formali, strutturali o normativi, il contratto si 
risolve di diritto per inadempimento dell’Aggiudicatario che sarà tenuto al risarcimento del danno, 
ai sensi dell’art. 140 comma 6 del DPR 554/99.  

Qualora la Stazione Appaltante ritenga il Progetto Esecutivo non validabile anche dopo l’ulteriore 
aggiornamento del progetto, per gravi errori formali, strutturali o normativi, il contratto si risolve di 
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diritto per inadempimento dell’Aggiudicatario che sarà tenuto al risarcimento del danno, ai sensi 
dell’art. 140 comma 6 del DPR 554/99.  

Documentazione necessaria per la Stazione Appaltante al fine di poter essere messa nelle 
condizioni di poter approvare il progetto definitivo ed esecutivo:  

• elaborati costituenti il progetto definitivo e il progetto esecutivo: da trasmettere in triplice 
copia cartacea; dovranno inoltre essere consegnati su supporto informatico in formato 
DWG compatibile con il programma AutoCAD 2000 o superiore e in formato PDF per gli 
elaborati grafici e in formato DOC per gli altri documenti, a cura e spese 
dell’aggiudicatario. 

Le penali legate ai ritardi nella redazione dei progetti, vengono normate ai successivi articoli.  

 

art. 2.2 Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 
Prima della stipula del contratto, ovvero prima dell’inizio della progettazione l’aggiudicatario dovrà 
presentare tutte le garanzie richieste al progettista ai sensi dell’art. 111 del Codice. 

La cauzione definitiva relativa alla fase di costruzione sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei 
tempi indicati dall'art 113 del Codice , nonché dagli artt. 100 e 101 del Regolamento. La stessa sarà 
svincolata con le modalità previste per gli appalti di lavori pubblici. 

L’Aggiudicatario è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative previste dall’art. 129 del 
Codice, per gli importi che verranno definiti nella determina dirigenziale di approvazione del 
progetto esecutivo. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di idonea 
garanzia fidejussoria, ai sensi del successivo Articolo 44. 

I requisiti dei fidejussori e delle fidejussioni sono indicati dall'art. 107 del Regolamento. 

La garanzia definitiva dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2 del C.C., nonché la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
Stazione Appaltante. 

 

art. 2.3 Domicilio e rappresentante dell’aggiudicatario 
L’Aggiudicatario deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del D M. 145/2000.  

L’Aggiudicatario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del D. M. 145/2000, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

Qualora l’Aggiudicatario non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del D. M. 145/2000, il mandato con rappresentanza 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante.  
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art. 2.4 Disciplina e buon ordine dei cantieri 
La disciplina, il buon ordine del cantiere e la figura del direttore di cantiere sono disciplinati all’art. 6 
del D. M. 145/2000. 

 

art. 2.5 Obblighi dell’Aggiudicatario in materia di rispetto delle norme di 
sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dei lavoratori 

È a carico dell’Aggiudicatario l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per 
la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra 
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei 
lavoratori; in particolare, rimane a carico dell’Aggiudicatario l’osservanza delle disposizioni e degli 
adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.  

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario:  

• OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL’INIZIO DEI LAVORI 
Entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori 
l’aggiudicatario dovrà provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 131 comma 2 del 
Codice, nonché dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. In particolare l’aggiudicatario ha l'obbligo di 
verificare, prima dell’inizio dei lavori, il piano di sicurezza e coordinamento ed 
eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal D.Lgs. n. 
81/2008 s.m.i.  
In caso contrario l’impresa, per meglio garantire la sicurezza in cantiere, ha la facoltà di 
integrare il piano di sicurezza redatto dall’Amministrazione Committente comunicando tali 
variazioni al Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi comma 4 del succitato art. 131 del 
Codice. 
Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo, nonché il Piano 
Operativo di Sicurezza di cui all’art. 131 comma 2 del Codice formano parte integrante del 
contratto di appalto. 
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere redatto secondo le disposizioni minime previste 
dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

• OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI LAVORATORI DIPENDENTI 
L’Aggiudicatario è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti del cantiere 
l’osservanza di:  
1. i regolamenti in vigore in cantiere;  
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere;  
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore 

tecnico di cantiere in materia di prevenzione degli infortuni. L’Aggiudicatario si obbliga 
ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.. 

 
• OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTORI SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
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L’aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del 
subappaltatore la consegna del piano operativo di sicurezza. L’aggiudicatario è tenuto a 
curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza. 
Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici 
impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
L’Aggiudicatario si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

 
• SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI 

REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA 
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la 
ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
imprese interessate. 
La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’aggiudicatario 
delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione 
previsti dal contratto. 
L’Aggiudicatario si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 
 

• OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALL’INTERFERENZA CON ATTIVITÀ DELLE 
SCUOLE COSTITUENTI IL “POLO DELL'INFANZIA” 
Il partecipante al bando deve considerare ogni onere inerente: 
o la possibilità da parte dei fruitori della scuola di accedere alla struttura esistente in 
sicurezza; 
o di limitare le lavorazioni più invasive, pericolose e rumorose durante periodi di attività 
della scuola; 
o nell’organizzazione delle lavorazioni e del cantiere dovrà essere prestata particolare 
attenzione all’organizzazione dei percorsi di sicurezza per garantire le vie di fuga 
dell’edificio esistente.  

 

art. 2.6 Obblighi particolari dell’Aggiudicatario preordinati all’inizio dei lavori 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 45 comma 10 del D.P.R. 554/99, prima dell'inizio dei lavori, 
l'Aggiudicatario dovrà presentare all'amministrazione committente il programma per l'esecuzione 
delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato 
dall'Amministrazione.  

Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall'amministrazione committente, 
l'Aggiudicatario, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo 
programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall'amministrazione committente.  

Il programma approvato non vincola l'amministrazione committente, la quale potrà sempre 
ordinare delle modifiche, mentre è impegnativo per l'Aggiudicatario, cui incombe l'obbligo di 
rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.  
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L’impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le indicazioni 
fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 2,00x1,00, secondo 
quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici del 01/06/90.  

 

art. 2.7 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.  

In particolare l’Aggiudicatario:  

• obbligato nell’esecuzione dei lavori ad applicare integralmente il contratto nazionale di 
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i 
lavori. I suddetti obblighi vincolano l’Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica;  

• è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Aggiudicatario da tale responsabilità, e 
ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;  

• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;  

• in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si 
applica quanto previsto all’art. 13 del D. M. 145/2000 e s.m.e.i.. 

 

art. 2.8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei 
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le 
modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 
contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, 
nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi 
unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.  

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 
artt. 15, 16 e 17 del D. M. 145/2000 e s.m.i.  
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art. 2.9 Oneri ed obblighi generali a carico dell’Aggiudicatario 
Oltre agli oneri di cui ai precedenti artt. 17,18,19, a tutte le norme e i regolamenti sopraccitati e alle 
disposizioni del presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure 
di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri e gli obblighi che 
seguono:  

• provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo approvato e degli ordini impartiti 
per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni 
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, 
esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei 
lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da 
disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Aggiudicatario non 
deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del codice civile;  

• fornire gli strumenti metrici e topografici per rilievi, tracciamenti, misurazioni afferenti ad 
operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori nel numero e nel tipo che saranno 
indicati dalla direzione lavori, con i relativi operatori, provvedendo anche alla 
conservazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna, al loro 
spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree 
occupate dalle costruzioni, dal corpo stradale e da opere d'arte;  

• predisporre tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree 
pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del 
cantiere stesso, la sua illuminazione durante il lavoro notturno, per deviazioni provvisorie di 
strade e acque, per cave di prestito per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili 
dall'amministrazione committente, e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori;  

• eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere 
attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti 
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e 
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la 
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali 
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;  

• prestare la massima attenzione per limitare i disagi derivanti per esempio da polveri o 
rumori, nei confronti dei residenti dei fabbricati circostanti l’area di cantiere e al personale 
scolastico che utilizza l’edificio scolastico adiacente all’area di cantiere;  

• assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto;  

• realizzare, presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati ai sensi del comma 8 dell’art.15 del D.M.145/2000 
e s.m.i;  
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• essere responsabile della non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati 
o previsti dal capitolato;  

• mantenere, fino all’emissione del certificato di collaudo, la continuità degli scoli delle 
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;  

• concedere, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di 
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 
per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà 
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione 
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e 
le misure di sicurezza;  

• assicurare la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;  

• assicurare una accurata pulizia finale di tutti i locali e delle vetrate, anche mediante il 
ricorso a ditte specializzate tale da garantire l’immediato utilizzo dei locali. Il competente 
servizio comunale provvederà;  

• garantire le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Aggiudicatario si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza;  

• eseguire un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, 
per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;  

• provvedere a propria cura e spese allo sgombero di eventuali trovanti che l’Aggiudicatario 
potrà rinvenire nell’area di cantiere durante le operazioni che contrattualmente sarà 
tenuto a svolgere, in particolare durante le operazioni di scavo e di movimento terra;  

• assicurare la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione 
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di 
sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;  

• oltre al cartello di cantiere di cui all’art. 18, l’impresa dovrà inoltre fornire e installare a sua 
cura e spese cartelli comunicativi/informativi (realizzati e collocati con le indicazioni fornite 
dal Direttore dei Lavori), volti a limitare l’impatto visivo del cantiere, il cui progetto grafico 
sarà elaborato con la collaborazione della scuola e della Stazione Appaltante;  

• impiantare nei cantieri di lavoro locali ad uso ufficio per il personale di direzione e di 
assistenza, arredati, illuminati, riscaldati a seconda delle richieste della stazione appaltante;  
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• disporre l’esecuzione, la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per 
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori quando necessario e quando 
ordinato dalla direzione lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le 
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;  

• consegnare, prima della smobilitazione del cantiere, un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte della 
direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 
materiale;  

• predisporre l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di 
danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della 
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Aggiudicatario l’obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente 
norma;  

• mantenere le opere eseguite a sua cura e spese fino al giorno della visita di collaudo. 
Durante il periodo nel quale la manutenzione è a carico dell’aggiudicatario essa dovrà 
essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, senza che occorrano particolari inviti 
da parte della direzione lavori. Ove l’aggiudicatario non provvedesse nei termini indicati 
dalla direzione lavori, con comunicazione scritta si procederà d’ufficio e le spese saranno 
addebitate all’aggiudicatario (e quindi non computate nel calcolo del canone di 
locazione). L’impresa dovrà riparare tutti i danni che si verificassero sulle opere, anche in 
seguito a pioggia o gelo;  

• concordare con la DL le modalità di piantumazione delle alberature ed essenze previste in 
progetto al fine di garantirne l’attecchimento che verrà verificato in fase di collaudo;  

• garantire la sorveglianza generale e continuata del cantiere e di tutti i materiali in esso 
esistenti, attuata nei modi previsti dall’art. 22 della legge 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i.;  

• predisporre tutta la necessaria assistenza, le attrezzature e le apparecchiature per 
l’esecuzione delle operazioni di collaudo e di verifica di corretta esecuzione delle opere;  

• adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli dalla legge 19/03/1990 n°55 e successive 
modifiche ed integrazioni –art.7 – comma 11 e art.118 del Codice. La documentazione di 
avvenuta denuncia agli enti Previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed 
infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni 
dalla data del verbale di consegna;  

• consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso al cantiere durante il normale orario di 
lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a Ditte incaricate dalla Stazione 
appaltante (o autorizzate dalla direzione dei lavori) al fine di eseguire ispezioni, visite, lavori 
o finiture non compresi nei documenti di contratto e, quindi, non di competenza 
dell’Aggiudicatario;  

• consentire su richiesta della stazione appaltante, senza nulla pretendere, il libero accesso al 
cantiere per visite/eventi a scopo didattico-informativo-comunicativo: a tal fine 
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l’Aggiudicatario dovrà predisporre tutte le opere provvisionali e le misure di sicurezza atte a 
garantire l’incolumità dei visitatori nonché attrezzature e manodopera che si dovessero 
rendere necessarie;  

• provvedere a propria cura e spese a predisporre gli strumenti che la Stazione Appaltante 
riterrà idonei per pubblicizzare l’avvio e l’avanzamento del cantiere, come ad esempio 
cartelli e pannelli esplicativi;  

• provvedere a propria cura e spese ad effettuare, su richiesta della Stazione Appaltante, 
fotografie per documentare l’avanzamento del cantiere;  

• provvedere a propria cura e spese allo spostamento di eventuali sottoservizi che si 
dovessero rinvenire nell’area di sedime dell’ampliamento dell’edifico scolastico. Lo 
spostamento dovrà avvenire all’interno della stessa area cortiliva in maniera che non 
interferisca con il nuovo fabbricato, sia di facile ispezione e manutenzione, la collocazione 
finale dovrà essere comunicata dalla DL;  

• richiedere tempestivamente al direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, 
dubbio o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori con riferimento anche 
alla situazione di fatto;  

• attenersi, per la esecuzione degli impianti elettrici e di impianti speciali, a tutte le norme 
vigenti in materia antinfortunistica di sicurezza, ed incendio tenendo conto in particolare 
modo della legge n. 818/84, dei DD.MM. 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 8 marzo 1985, del 
DPR n. 577/82 e della D.Lgs 81/2008 e s.m.i. L'Aggiudicatario dovrà comunque rendere gli 
impianti conformi alle normative vigenti anche ad esecuzione delle opere già avvenute;  

• provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od 
a piè d'opera, 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 ai materiali e manufatti 
suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Aggiudicatario;  

• provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti presenti, secondo le 
precisazioni della direzione dei lavori, da trasportare a deposito della Stazione appaltante 
se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata, secondo le modalità di 
legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l’impiego di personale abilitato;  

• non pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le opere oggetto dell'appalto né 
autorizzare terzi , salvo diversa indicazione scritta dall'amministrazione committente,  

• adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare 
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in 
materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a 
carico dell’Aggiudicatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale 
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori. L'Aggiudicatario si rende perciò 
responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, 
accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti. In 
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caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero 
spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed 
indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa;  

• provvedere, a lavori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria, dei detriti, dei 
materiali di cantiere, ecc. entro il termine fissato dalla direzione dei lavori, ripristinando le 
condizioni di arredo, verde o altro preesistenti;  

• richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a 
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale;  

• provvedere a tutte le denunce e gli adempimenti di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 
e s.m.i;  

• fornire tutte le certificazioni relative al comportamento al fuoco dei materiali impiegati e 
relative alla corretta posa in opera degli stessi.  

Si precisa che tutti gli oneri sopra specificati sono già compresi nell’importo a corpo dei lavori.  

 

art. 2.10 Ufficio direzione lavori 
La nomina del Direttore lavori e dei membri dell’ufficio di Direzione lavori spetta all'Ente 
Appaltante.  

 

art. 2.11 Personale dell’aggiudicatario 
L'aggiudicatario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico 
idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in 
relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di 
esecuzione dei lavori. L'aggiudicatario è responsabile della disciplina e del buon ordine del 
cantiere è ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento.  

L'aggiudicatario risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale 
addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, 
previa motivata comunicazione data in tal senso all'Aggiudicatario.  

L'aggiudicatario é tenuto ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dei lavori, 
nominato a norma dell'art. 4 del DM 145/2000, che potrà essere anche lo stesso direttore di 
cantiere, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.  

La nomina e la funzione del direttore del cantiere deve comunque rispondere alle prescrizioni di 
cui all'art. 6 del DM 145/2000.  
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art. 2.12 Consegna dei lavori e termine per l’ultimazione dei lavori 
Validato ed approvato il progetto definitivo, a seguito delle varianti ed integrazioni richieste dal 
R.U.P., verrà redatto ordine di servizio per procedere alla redazione del progetto esecutivo da 
eseguirsi inderogabilmente entro 30 gg.  

Il termine per la realizzazione dell’opera è fissato in max 300 giorni naturali, successivi e continuativi, 
decurtati della riduzione dei termini proposta in sede di gara, decorrenti dal verbale di consegna 
lavori.  

La consegna delle aree interessate dalla realizzazione delle opere sarà effettuata contestualmente 
alla consegna dei lavori. Fino a tale data la stazione appaltante si riserva l’uso delle aree oggetto 
di costituzione del diritto di superficie per servizi attinenti l’attività scolastica, senza che tale attività 
comporti una alterazione o modifica dello stato dei luoghi. La stazione appaltante si impegna ad 
autorizzare, previa richiesta da parte dell’aggiudicatario, le attività di indagine e rilievo necessarie 
all’elaborazione delle successive fasi di progetto.  

La Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario il giorno ed il luogo in cui dovranno 
incontrarsi per la consegna dei lavori, nei modi e nei termini stabiliti dall'art.129 del Regolamento.  

L'Aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo 
utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 26 del DM 145/2000. Il R.U.P. deciderà in merito 
alle richieste di proroga. Si fa inoltre obbligo all'aggiudicatario di ultimare le opere o i gruppi di 
opere nei termini previsti nel Programma di esecuzione dei lavori redatto in conformità al 
Regolamento.  

È facoltà della stazione appaltante consegnare parzialmente alcune lavorazioni propedeutiche 
alla realizzazione dell’opera.  

L'Aggiudicatario deve comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori l'ultimazione dei lavori.  

In seguito alla suddetta comunicazione il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in 
contraddittorio con l'Aggiudicatario e rilascia, verificata la fine dei lavori senza ritardo alcuno, il 
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni 
previste per il verbale di consegna  

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello 
stato finale e per la esecuzione dei collaudi.  

 

art. 2.13 Esecuzione delle opere, progetto esecutivo e varianti al progetto 
stesso 

L'Aggiudicatario é qui tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare, 
entro 300 gg, e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso al di fuori dall’importo di 
costruzione a corpo, stabilito nel contratto.  

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti 
ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del 
capitolato speciale. L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva 
responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche da terzi.  



 

COMUNE DI ALSENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FILE: CAPITOLATO 6000 CAMPANILI.doc  Foglio 31 di 54 

Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445 
 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di apportare al progetto esecutivo approvato tutte le 
varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno ai sensi della vigente normativa. Nessuna 
variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall'Aggiudicatario, se non è 
disposta dal Direttore lavori.  

Il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario del divieto di apportare variazioni al progetto, 
comporta l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Aggiudicatario stesso e che in nessun 
caso potranno essere computate nel calcolo del canone, secondo le disposizioni del Direttore 
Lavori.  

È fatta salva la facoltà di proporre, da parte dell'Aggiudicatario le varianti migliorative in 
diminuzione, secondo la disciplina dettata dall'art. 11 del D. M. 145/2000.  

Le varianti apportate al progetto da parte della Stazione Appaltante saranno disciplinate da 
quanto disposto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 134 del D.P.R. 554/99.  

Indipendentemente dalle ipotesi previste all’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante 
può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e 
nei limiti determinati dall'art. 12 del D. M. 145/2000.  

Eventuali varianti ai lavori rese necessarie da errori od omissioni del Progetto esecutivo dell’opera, 
danno diritto alla Stazione Appaltante di richiedere, senza costi ed oneri aggiuntivi, la correzione 
delle omissioni e degli errori commessi a spese dell’Aggiudicatario o, alternativamente, la 
risoluzione del contratto, salvo sempre il risarcimento del danno.  

Gli eventuali esecutivi di cantiere, redatti dal soggetto realizzatore per proprie esigenze 
organizzative ed esecutive, devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del 
Direttore Lavori. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.  

 

art. 2.14 Misura e accertamento delle opere 
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione e/o accertamento 
delle opere compiute: qualora l’Aggiudicatario non si presentasse ad eseguire in contraddittorio 
tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel 
caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli 
verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.  

In tale evenienza, inoltre, l’Aggiudicatario non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per 
l’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione 
dei certificati di pagamento.  

Indipendentemente da quanto sopra, l’Aggiudicatario è tenuto a richiedere a tempo opportuno 
alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d’opere e somministrazioni e a 
quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, 
come pure alla pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del 
collocamento in opera.  
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art. 2.15 Sospensioni e ripresa dei lavori – proroghe 
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 
Procedimento nei casi e con le modalità previste dagli artt. 133 del D.P.R. 554/99 e 24 del D. M. 
145/2000 e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Aggiudicatario, fatto salvo 
quanto previsto dall’art. 25 del D. M. 145/2000.  

Le eventuali proroghe che l’Aggiudicatario può richiedere per ultimare i lavori sono disciplinate 
dall’art. 26 del D. M. 145/2000. 

art. 2.16 Contestazioni tecniche in corso d’opera e ordini della Stazione 
Appaltante 

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione 
dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo 
i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Aggiudicatario ed il direttore 
lavori ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento che decide e dispone della 
contestazione nei modi previsti dall'art. 137 del D.P.R. 554/99.  

L'Aggiudicatario non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
della Stazione Appaltante riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di 
riserve in contabilità di cui al successivo art. 39.  

 

art. 2.17 Cause di forza maggiore 
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati 
alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal 
verificarsi dei danni stessi.  

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 
139 del D.P.R. 554/99 e dall'art. 20 del D.M. 145/2000. 

 

art. 2.18 Modalità di emissione del nulla osta ai pagamenti 
Per qualsiasi prestazione relativa al presente capitolato, la stazione appaltante rilascerà il nulla osta 
al pagamento delle attività di cui al quadro economico previa verifica dell’effettiva esigibilità del 
credito, delle regolarità contributiva, dell’ottemperanza dell’art.3 della legge 136/2010 ed ogni 
altra verifica prevista dalla normativa vigente; tali “nulla osta” sollevano la stazione appaltante da 
qualsiasi richiesta diretta dei professionisti incaricati e/o esecutori dell’opera.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i., l’aggiudicatario 
assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la 
disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L’inadempienza di tale obbligo comporta la 
risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile.  

L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria.  
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Prima della stipula del contratto l'Aggiudicatario è tenuto a notificare alla stazione appaltante il 
conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità 
ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.  

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla stazione appaltante per 
pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.  

Ai sensi del combinato disposto dall’Art. 7 co. 1 lett. a) punto 8) della Legge n. 217 del 17/12/2010 
n. 217 “Conversione in legge con modifiche del D.L. n. 187 del 12/11/2010” – Art. 9-bis della Legge 
n. 136/2010 s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
contratto.  

 

art. 2.19 Nulla osta ai pagamenti delle attività in contratto 
Nulla osta ai pagamenti dei lavori di contratto. L'esecutore del lavori avrà diritto a pagamenti in 
acconto, in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito al netto delle ritenute di legge, raggiungerà 
cifra di almeno € 100.000 (centomila euro). Il RUP, verificata la contabilità di cantiere presentata 
dalla DL, nonché l’esigibilità del credito vantato dall’esecutore e la regolarità contributiva dello 
stesso ai sensi della normativa vigente tempo per tempo, rilascerà “nulla osta alla liquidazione”. I 
pagamenti saranno effettuati dall’aggiudicatario, manlevando la stazione appaltante da qualsiasi 
richiesta diretta dell’esecutore. Si applicano tutte le norme vigenti in materia di LLPP.  

Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza delle norme e 
delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, 
assicurazione dei lavoratori. Tale ritenuta è svincolata nei tempi ed alle condizioni stabilite dall'art. 7 
del DM145/2000.  

Quando per motivi indipendenti dall'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore 
ai 90 gg. verrà rilasciato “nulla osta alla liquidazione” per il pagamento di un acconto, degli importi 
maturati fino alla data di sospensione (art. 114 comma 3 del DPR 554/99). La Direzione Lavori 
redigerà il successivo stato d’avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra 
il 10 % dell’importo contrattuale e l’importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori 
secondo le modalità sopraillustrate. I successivi stati d’avanzamento procederanno con le stesse 
norme sopraindicate.  

La rata di saldo verrà corrisposta dall’aggiudicatario entro 90 giorni dall’avvenuta approvazione 
del certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria, da prestare nella misura e nei 
modi previsti dall'art. 102 del DPR.554/99. In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni ai 
lavoratori si procederà ai sensi dell’art.13 del DM.145/2000. Gli oneri per la sicurezza saranno 
liquidati in base allo stato d’avanzamento dei lavori.  

I pagamenti delle altre voci del quadro economico saranno liquidate dall’aggiudicatario previo 
“nulla osta alla liquidazione” del RUP e verificata l’effettiva esigibilità del credito vantato dal 
soggetto e verificata la regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente tempo per tempo, 
entro 30 gg dall’emissione del suddetto “nulla osta”.  

Si precisa che qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi di cui al presente documento la 
stazione appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questioni, con 
oneri a carico dell’aggiudicatario.  
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art. 2.20 Penali in caso di ritardo 
Penali per ritardata consegna del progetto esecutivo 

Per ogni giorno di ritardo nella consegna del Progetto Esecutivo rispetto al tempo sopraindicati 
sarà applicata una penale giornaliera pari a 100,00 € (cento/00) da trattenersi al momento del 
pagamento dell’attività svolta, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggiore 
danno causato.  

Qualora i suddetti ritardi fossero singolarmente superiori a 40 giorni, la Stazione Appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, fatta salva il calcolo della penale 
giornaliera e il maggiore danno di cui al precedente comma.  

Penali per ritardata esecuzione dei lavor 

Al precedente art. 23 viene stabilito il tempo utile per l’esecuzione dei lavori. Si fa inoltre obbligo 
all'Aggiudicatario di ultimare le opere o gruppi di opere nei termini di tempo che lo stesso 
Aggiudicatario ha previsto nel programma presentato all'amministrazione committente e da 
questa approvato.  

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori afferenti a ciascuna scadenza sarà applicata a 
carico dell'Aggiudicatario una penale nella percentuale dello uno per mille sull'importo del costo 
di costruzione calcolato al netto del ribasso di gara; il calcolo e l'eventuale applicazione della 
penale saranno effettuati nei limiti di cui all'art. 117 del D.P.R. 554/99 e dell'art. 22 del D. M. 
145/2000. Le eventuali penali relative alle scadenze intermedie non saranno recuperate.  

L’importo delle penali comminate dal responsabile del procedimento verrà senz’altro dedotto dal 
primo certificato di pagamento utile.  

In caso di ritardi nella ultimazione delle opere attribuibili all’impresa che comportino l’applicazione 
di una penale superiore al 10% dell’importo di cui sopra, si attiverà la procedura prevista ai sensi 
dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006.  

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per 
la esecuzione dei collaudi.  

Le penali indicate al presente articolo verranno decurtate dal capitale finanziato sul quale sarà 
determinato il canone che l’Amministrazione dovrà pagare.  

 

art. 2.21 Subappalto 
Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante nel rispetto 
dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in 
particolare dell'art. 118 del D. Lgs 163/2006, e dell'art. 141 del D.P.R. 554/99.  

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’Aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle 
eventuali ritenute di garanzia effettuate.  



 

COMUNE DI ALSENO 
PROVINCIA DI PIACENZA 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

FILE: CAPITOLATO 6000 CAMPANILI.doc  Foglio 35 di 54 

Piazza XXV Aprile 1, 29010, Alseno (PC) – Tel: 0523945511 - Fax: 0523949445 
 

L'Aggiudicatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati.  

Il mancato rispetto della presente prescrizione costituisce grave inadempimento nel rapporto della 
Stazione Appaltante e Aggiudicatario.  

 

art. 2.22 Invariabilità dei prezzi 
Si applica il prezzo chiuso di cui all’art.133 del Codice.  

 

art. 2.23 Determinazione dei nuovi prezzi 
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e 
forniture non previste nei limiti di cui all’art 24 si procederà, in contraddittorio fra il direttore dei 
lavori e l'Aggiudicatario, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, 
sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all'art. 136 del D.P.R. 554/99.  

 

art. 2.24 Fallimento dell’Aggiudicatario 
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese troverà 
applicazione quanto previsto dall’art. 160 bis, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i . Dunque, in 
caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva 
all’adempimento dell’obbligazione da parte di uno dei soggetti costituenti il raggruppamento 
temporaneo di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso della Stazione Appaltante, con altro 
soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche entro 30 giorni successivi alla data di 
dichiarazione del fallimento. Nel caso di Aggiudicatario che non sia un raggruppamento 
temporaneo di imprese, in caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa 
impeditiva all’adempimento del contratto, si procederà per via ordinaria ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i .  

In caso di fallimento dell’Aggiudicatario la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del 
D. Lgs. n. 163/2006. Relativamente all’esecuzione dei lavori, la stazione appaltante provvederà 
all’incameramento della cauzione definitiva.  

 

art. 2.25 Risoluzione del contratto per reati accertati 
La risoluzione del contratto è disciplinata dall’art. 135 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.. 

 

art. 2.26 Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità 
e grave ritardo 

La risoluzione del contratto relativamente all’obbligazione di esecuzione dei lavori pubblici è 
disciplinata dall’art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i.  
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Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’art. 25 è computata secondo quanto 
previsto dall’art. 21 del D.M. 145/2000.  

Sono dovuti dall’Aggiudicatario i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione 
del contratto. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza grave, la stazione appaltante 
tratterrà la somma versata quale cauzione definitiva di cui all’art. 12. 

 

art. 2.27 Recesso 
La stazione appaltante ha il diritto di recedere dal contratto secondo quanto disposto dall’art. 134 
del D. Lgs. 163/2006.  

 

art. 2.28 Riserve dell’Aggiudicatario 
Ogni riserva da parte dell'Aggiudicatario dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e 
non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono.  

Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle 
opere appaltate od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e 
precisamente in sede di liquidazione finale.  

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 165 e 174 del D.P.R.554/99, 240 del D. Lgs. 
163/2006 e 31, 32, 33 del D.M. 145/2000 e s. m. i.  

 

art. 2.29 Accordo bonario e definizione delle controversie 
L’Accordo bonario è disciplinato dall’art.240 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. Per la definizione delle 
controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.  

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Piacenza.  

 

art. 2.30 Certificato di ultimazione lavori e manutenzione dell’opera fino al 
collaudo o alla consegna anticipata 

Ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 554/1999 al termine dei lavori, e in seguito a richiesta scritta 
dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori provvede, entro 15 giorni dalla richiesta, ad 
effettuare i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Aggiudicatario e redige il certificato di 
ultimazione.  

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta ad 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto 
salvo il diritto al risarcimento del danno della Stazione appaltante.  

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna anticipata, ai sensi dell’art. 200 del  
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D.P.R. n. 554/99, parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo 
l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla 
direzione lavori ai sensi di quanto esposto precedentemente.  

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione delle 
opere comprese quelle a verde; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da 
parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.  

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione delle 
stesse sarà fatta a cura e spese dell'Aggiudicatario.  

Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo favorevole, e salvo le maggiori 
responsabilità sancite dall'Art.1669 del Codice Civile, saranno a carico dell'Aggiudicatario tutte le 
sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari.  

Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'Aggiudicatario, la manutenzione stessa 
dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Aggiudicatario stesso, 
di volta in volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da 
parte dell'amministrazione committente.  

Qualora l'Aggiudicatario non vi provvedesse nei termini fissati per iscritto dall'amministrazione 
committente, quest'ultima eseguirà direttamente le riparazioni e sostituzioni occorrenti, 
addebitando il relativo importo all'Aggiudicatario stesso.  

 

art. 2.31 Elaborati a cura dell’Aggiudicatario al termine dei lavori 
Per consentire l’avvio delle procedure atte al rilascio del collaudo verranno consegnati alla 
direzione lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti come 
eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei 
prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico-
funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche 
anticipata, da parte della Stazione appaltante.  

Sono a carico dell’Aggiudicatario anche le prove e verifiche per i collaudi impiantistici, e le relative 
certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta 
della Stazione appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Aggiudicatario.  

Inoltre entro un mese dall'ultimazione dei lavori l’Aggiudicatario dovrà provvedere alla consegna 
dei seguenti documenti:  

• disegni delle opere come sono stati realmente eseguiti, complete di piante e sezioni 
quotate, schemi, particolari dei materiali montati, ecc., forniti in duplice copia e su 
supporto magnetico (in formato *.DWG compatibile con il programma AutoCAD 2000 o 
superiore); 

• in duplice copia, una documentazione fotografica completa degli impianti eseguiti; 

• manuale d’uso e di manutenzione del manufatto ed impianti. 
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art. 2.32 Collaudo e collaudo in corso d’opera 
Si potrà procedere al collaudo in corso d’opera ai sensi dell’art. 141 comma 7 del Codice e 
dell’art. 187 all’art. 210 del DPR 554/99, le cui spese sono state conteggiate tra le somme a 
disposizione del quadro tecnico economico. L’organo di collaudo può disporre ulteriore prove o 
analisi ancorché non previste dal capitolato speciale così come previsto al comma 8 dell’art. 15 
del D.M. 145/2000.  

Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'aggiudicatario verrà invitato 
a dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità 
previste dall'art. 197 del DPR 554/99.  

Il collaudo sarà redatto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i lavori contestati, 
addebitandone l'importo all'aggiudicatario, senza che questo importo venga computato ai fini del 
calcolo del canone.  

Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero 
comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'aggiudicatario sarà 
tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le 
spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire 
dette opere di ripristino da altra ditta, senza che questi importi vengano computati ai fini del 
calcolo del canone.  

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno. In ogni caso i 
collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'aggiudicatario dalle responsabilità sancite dal 
vigente Codice Penale.  

Fino all'approvazione degli atti di collaudi, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere a nuovo 
collaudo, ai sensi dell'art. 209 del Regolamento.  

Con l'approvazione dei collaudi si procederà alla corresponsione all'aggiudicatario della 
liquidazione finale, con le modalità di cui all’art. 6.  

Sono a carico dell'Aggiudicatario gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dell'art. 193 
del Regolamento e dell'art. 37, comma 2°, del Capitolato Generale.  

 

art. 2.33 Proprietà di oggetti ritrovati 
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione, ma aventi valore scientifico, 
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del D.M. 145/2000.  

Ogni prestazione relativa ad eventuali ritrovamenti archeologici o ad attività a questi ultimi 
connessi è a carico della Stazione appaltante.  

Qualora si verificasse ritrovamenti archeologici, l’attività di cantiere verrà sospesa ai sensi e nelle 
modalità della normativa vigente.  
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art. 2.34 Riservatezza delle informazioni 
L’Aggiudicatario è obbligato a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene gli interventi 
ed alla condotta dei lavori.  

Non può quindi diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (progetti, disegni, atti tecnici, 
fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti 
della stazione appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.  

l’Aggiudicatario risponde personalmente dei danni, anche d’immagine, causati alla Stazione 
appaltante per comportamenti difformi rispetto a quanto sopra stabilito; egli è responsabile anche 
se il fatto è commesso da suoi dipendenti di subappaltatori o fornitori autorizzati.  

 

art. 2.35 Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a 
tutte le disposizioni di legge in vigore.  

 

B. CAPO II 
 

1 PARTE I: QUALITÀ DEI MATERIALI 
 

art. 1.1 Materiali in genere 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno 
da aziende scelte dall'Appaltatore, purché precedentemente accettate della direzione dei lavori, 
al fine di garantire che rispondano alle caratteristiche/prestazioni indicate nelle tavole di progetto, 
nella documentazione allegata, alla legislazione vigente nonché alla “buona regola dell'arte”. 

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
Per quanto esposto, la D.L.. e il RUP provvederanno ad accertare la completezza e correttezza 
delle opere realizzate.  

Tutti i materiali forniti, utilizzati e posati per la realizzazione dell'opera in oggetto dovranno sempre 
essere confacenti alla legislazione e alla normativa tecnica di riferimento vigente, 
indipendentemente da quanto riportato nella documentazione allegata o altro documento 
contrattuale.  

 

art. 1.2 Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, ghiaia, pietrisco, 
sabbie 

a) Acqua. 
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L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida (norma UNI EN 7027), priva di grassi 
o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante. 

b) Calci. 

Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio 
decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni 
contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai 
requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31-8-1972 (Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche) nonchè alle 
norme UNI EN 459/1 e 459/2. 

c) Cementi e agglomerati cementizi. 
1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e 
nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) e 
successive modifiche (D.M. 20-11-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con 
D.M. 9-3-1988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità (norma UNI 
10517) Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 
legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 31-8-1972. 
I cementi dovranno rispettare la normativa e legislazione vigente in particolare la NTC 2008 DM 
14.01.2008 “Norme tecniche delle costruzioni”.  

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del 9-3-1988, n. 126 
(Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi), i cementi di cui 
all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza 
portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio 
normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della 
legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la 
procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi 
laboratori esteri di analisi. 

3) 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. 
a) Ghiaia. 
b) Pietrisco. 
c) Sabbie. 
Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, 
essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e 
provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di 
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. L’Appaltatore 
dovrà inoltre mettere a disposizione della Direzione Lavori i vagli di controllo (stacci) di cui alla 
norma UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani di dimensioni tali da 
passare attraverso lo staccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per i conglomerati cementizi dovrà 
essere conforme a quanto previsto nell’All. 1 del D.M. 3 giugno 1968 e dall’All. 1 p.to 1.2. D.M. 9 
gennaio 1996. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle 
condizioni di posa in opera. E’ assolutamente vietato l’uso di sabbia marina.  
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art. 1.3 Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 
1)Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 
proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La 
ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte 
dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei 
grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra 
da taglio. 

2) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si intendono classificati come segue: 
fluidificanti; antiritiro; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 
fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il 
Direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Materiali in 
Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 
7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116, 7117, 7118, 7119, 7120. 3) I conglomerati cementizi per strutture in 
cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e 
relative circolari esplicative.  

 

art. 1.4 Prodotti per pavimentazioni stradali 
Bitumi Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" di cui al 
"Fascicolo n. 2" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e 
semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, 
pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 
60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30. Bitumi liquidi Debbono soddisfare 
alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 7" del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 
150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. Emulsioni bituminose Debbono 
soddisfare alle "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al 
"Fascicolo n. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Catrami Debbono 
soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei catrami par usi stradali" di cui al "Fascicolo n. 1" del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 10/40, C 
40/125, C 125/500.  

 

art. 1.5 Materiali Metallici 
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,brecciature, 
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,trafilatura, fucinatura 
e simili. 

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle citate NTC 2008, alle norme UNIvigenti e 
presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1) Ferro. -Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 
screpolature, saldature e di altre soluzioni di continuità.  
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2)Acciaio trafilato o laminato. -Per la prima varietà è richiesta perfetta malleabilità e lavorabilità a 
freddo e a caldo, tali da non generare screpolature o alterazioni; esso dovrà essere inoltre 
saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà presentare struttura lucente 
e finemente granulare. L’acciaio extra dolce laminato dovrà essere eminentemente dolce e 
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od 
alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.  

3) Acciaio fuso in getti. -L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, 
dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.  

4)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; la frattura sarà grigia, finemente 
granulosa 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 ISO 1563/98, realizzati secondo norme UNI EN 124/95 s.m.i. di 
classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:  

Luogo di utilizzo       Classe    Portata  

Per carichi elevati in aree speciali     E 600    t 60 

Per strade a circolazione normale     D 400   t 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti  

Per marciapiedi e parcheggi autovetture    B 125   t 12,5 

5) Metalli vari. ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da 
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della 
specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne 
alteri la resistenza o la durata.  

 

art. 1.6 Tubi in PVC 
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non 
superiori ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato o saldato, a manicotto, a vite o a 
flangia. In caso di giunti di tipo rigido, si avrà cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari 
i cui effetti possono essere assorbiti interponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari 
in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 

I tubi in PVC rigido non plastificato ed i relativi pezzi speciali dovranno essere contrassegnati con il 
marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. Prima di procedere alla posa in opera, i 
tubi dovranno essere controllati uno ad uno per verificarne l’integrità ed individuare eventuali 
difetti. 

La condotta dovrà essere sistemata sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo. I 
giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno avendo la 
cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche i cui effetti possono essere assorbiti interponendo 
appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 
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La fornitura e posa di materiale per scarichi di acque di rifuto (meteoriche o altro) devono essere di 
qualità e tipologia di posa conforme alle prescrizioni dell'ente autorizzativo (ad esempio IREN o 
altra azienda avente titolo nelle autorizzazioni in loco)  

 

art. 1.7 Elementi prefabbricati in calcestruzzo (cordoli e autobloccanti) 
Cordoli di contenimento/pezzi speciali in calcestruzzo tipo vibrocompresso marcati CE (a norma 
UNI EN 1340), o altra tipologia con caratteristiche tecnico-funzionali migliorative, avente finitura 
“Base” (con impasto di inerti naturali di granulometria massima 10 mm), colore Grigio, prodotti solo 
con inerti naturali o altra finitura estetica-tecnica migliorativa. 

Per il superamento delle Barriere Architettoniche dovrà possedere un coefficiente d’attrito BCRA 
(DM 236 del 14/06/89) > 0,60 e un valore del coefficiente USRV (UNI EN 1338/1339) > 45.  

 

art. 1.8 Materiali per opere di sistemazione a verde 
Tutto il materiale fornito dovrà essere delle migliori qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità 
uguale o superiore a quanto prescritto dal progetto, dal presente capitolato e dalla normativa 
vigente. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori copia della 
documentazione a corredo della fornitura del materiale utile per definire il giudizio necessario 
all'approvazione. 

Materiale vegetale 

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, sementi ecc.) occorrente 
per l’esecuzione del lavoro. 

Questo materiale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate e dovrà essere fornito di 
certificazione varietale e fitosanitaria che ne indichi la provenienza. È comunque facoltà della 
Direzione Lavori effettuare, insieme all’Appaltatore, sopralluoghi presso i vivai di provenienza 
segnalati, al fine di controllare la scelta delle piante. È inoltre facoltà della Direzione Lavori scartare 
le piante arrivate in cantiere che non presentino i requisiti indicati a progetto, negli allegati tecnici 
e nel presente Capitolato. A tal proposito, l’Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione 
Lavori la data di arrivo in cantiere del materiale vegetale almeno 72 ore prima. Dovrà inoltre 
garantire che le piante siano sane e non presentino alcun segno di attacco da parte di agenti 
patogeni. Le piante, infine, non dovranno presentare deformazioni di alcun tipo e dovranno avere 
il portamento tipico della specie. Ogni pianta, o gruppo omogeneo di piante, dovrà presentare 
apposito cartellino di riconoscimento (in materiale plastico) con indicato, in modo leggibile ed 
indelebile, il nome botanico (genere, specie,..) e il numero di esemplari (nel caso di piante facenti 
parte di un lotto di piante identiche). 

L’Appaltatore dovrà garantire che le piante siano trasportate in cantiere con tutte le cure 
necessarie a evitare ogni genere di danneggiamento sia alle parti aeree che alle zolle e radici 
(mezzi di trasporto idonei, protezioni adeguate, procedure di carico e scarico corrette ecc.). 

In particolare è importante evitare, durante il trasporto, il rischio di disseccamento delle piante a 
causa del vento utilizzando preferibilmente automezzi chiusi o con copertura continua e 
sufficiente. L’Appaltatore dovrà controllare, prima dello scarico in cantiere, che le piante siano 
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state accatastate a regola d’arte e che siano prive di danni. È importante porre rimedio 
immediato alle eventuali perdite di umidità delle piante tramite opportune annaffiature. 

Le piante arrivate in cantiere devono essere messe a dimora entro 48 ore. Sarà cura 
dell’Appaltatore garantire che in questo lasso di tempo le piante non si secchino e non si 
surriscaldino. Nel caso in cui il periodo di tempo intercorrente tra l’arrivo in cantiere delle piante e 
la loro messa a dimora sia molto lungo, l’Appaltatore dovrà avere cura di sistemare le piante in un 
apposito "vivaio provvisorio". 

ARBUSTI E CESPUGLI 

Gli arbusti e i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o 
sempreverdi) dovranno rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda altezza, 
numero delle ramificazioni, diametro della chioma. Anche per arbusti e cespugli l’altezza totale 
verrà rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sarà rilevato alla sua 
massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo 
su specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere fornite piante a radice nuda, ma 
solo se a foglia caduca, giovani e di limitate dimensioni. 

ALBERI 

Il tronco ed i rami degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, 
scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso di alberi innestati, non si dovranno presentare 
sintomi di disaffinità nel punto d’innesto. La chioma dovrà presentarsi ben ramificata e simmetrica, 
con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L’apparato radicale dovrà presentarsi robusto, 
ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza tagli sulle radici con diametro superiore al 
centimetro. 

Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto 
specificato in progetto o dalla Direzione Lavori. Le dimensioni della zolla o del contenitore 
dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zolla si dovrà presentare senza crepe, 
con la terra ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d’imballo dovrà essere 
biodegradabile ed eventualmente rinforzato.  

 

2 PARTE II: MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 
 

art. 2.1 Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e la relazione geologica e geotecnica di cui alla normativa vigente, 
nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei 
lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni 
alle persone ed alle opere e altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese la rimozione delle 
materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti 
alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio 
insindacabile della direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori 
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della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi 
debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate, previo assenso della 
direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate 
non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso 
delle acque scorrenti in superficie. La direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese 
dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Qualora i 
materiali siano ceduti all'Appaltatore, si applica il disposto dell'art. 36 del Capitolato generale 
d'appalto.  

 

art. 2.2 Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le opere, per tagli di terrapieni, per la formazione 
di giardini, rampe, trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta 
superficie.  

 

art. 2.3 Scavi di fondazione o trincea 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta. In ogni caso 
saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condutture in 
genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità 
del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione 
dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. 

Le profondità, che si trovano indicate nei disegni, sono perciò di stima preliminare e 
l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più 
conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 
domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi 
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto 
pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la 
direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi. I piani di fondazione delle 
murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono 
sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed 
anche con determinate contropendenze. Per quanto riguarda la posa delle condotte, in 
particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il 
controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la 
tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione 
dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze 
con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a 
quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici 
durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la 
formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione 
delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta. Compiuta la muratura di fondazione o la 
costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e 
costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le 
stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto 
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in progetto. Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con 
robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni 
smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della 
costruzione di murature. L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle 
proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali 
puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando 
anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di 
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori. Col 
procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature l'Appaltatore potrà 
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte 
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione; i legnami però, 
che a giudizio della direzione dei lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del 
lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi.  

 

art. 2.4 Rilevati e rinterri 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 
pareti degli scavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla 
direzione dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale 
esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti per quel cantiere, 
in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie 
occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti 
idonei dalla Direzione dei lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno 
sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle 
argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si 
gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà 
essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale 
altezza, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare 
le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in 
rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno essere scaricate 
direttamente contro le murature o cavi di condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza 
dell'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali 
movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi 
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori. E’ vietato addossare 
terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero 
necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, 
saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi 
compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste 
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni 
non inferiori a quelle ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e 
spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei 
lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 
l'espurgo dei fossi. 
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La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente scorticata e, 
se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.  

 

art. 2.5 Posa delle condotte a gravità 
I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario 
alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o 
venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o 
delle guarnizioni di tenuta. Collaudo Il collaudo dovrà essere eseguito in conformità al progetto di 
norma ENV 1401-3 per le tubazioni in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610/99 per le tubazioni 
in calcestruzzo, e alla normativa DIN 4033 per le tubazioni in gres ceramico.  

 

art. 2.6 Pozzetti e caditoie 
I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, 
saranno eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che 
prefabbricati. Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere 
ben fissati, posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo 
d’uomo della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione 
anticorrosiva dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. I pozzetti 
prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 
vibrocompresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni 
componente, realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni 
degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica 
affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione 
area non inferiore a 10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme vigenti, incorporate 
nel giunto in fase di prefabbricazione. I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti 
di altezza libera interna > a 1000 mm, saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 
mm. I gradini dovranno essere conformi alle norme vigenti. Le tolleranze dimensionali, controllate in 
stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, degli innesti e degli allacciamenti, dovranno 
essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta 
tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, 
metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, 
n. 319, recante le norme per la tutela delle acque. 

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

 

art. 2.7 Dispositivi di chiusura e coronamento 
I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per 
caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura alla funzione per la quale 
vengono forniti (carichi stradali o ciclo-pedonali) oltre a quanto prescritto dalla norma UNI EN 
124/95. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del 
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coperchio. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi a perfetta quota 
del piano stradale finito.  

 

art. 2.8 Allacciamenti alla condotta fognaria 
I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con 
imboccatura, inseriti nella condotta durante la sua costruzione. Eccezionalmente la D.L. potrà 
autorizzare l’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione della condotta. In quel caso 
si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona 
cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un 
pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica 
come la rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale. 

Tutta la lavorazione e la metodologia di allacciamento sarà realizzata secondo le prescrizioni 
richieste dall'ente gestore del collettore fognario di collegamento.  

 

art. 2.9 Demolizioni e rimozioni 
Le demolizioni di cordolature, calcestruzzi, asfalti, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
strutture, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei 
lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno 
limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di 
altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e 
spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 
indebitamente demolite. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono, 
sempre a carico dell'Appaltatore, essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle 
pubbliche discariche.  

 

art. 2.10 Realizzazione di massicciate stradali 
Tracciamenti 

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla 
larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette.  

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, 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.  

Scavi e rilevati  

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi, 
cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in conformità alla specifiche di 
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progetto e del presente capitolato, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione 
dei Lavori; dovrà essere usata ogni cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i 
marciapiedi o banchine, nel profilare le scarpate e i cigli della strada, che dovranno perciò 
risultare paralleli all'asse stradale. 

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al 
giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e profilati, 
compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o 
tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute 
idonee dalla Direzione dei Lavori per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, 
dovranno essere, sempre a carico dell'appaltatore, allontanate dal cantiere e smaltite in idonee 
discariche. 

La Direzione dei Lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni.  

Piani di posa dei rilevati  

I piani di posa dei rilevati dovranno avere l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno 
essere continui o gradinati secondo i profili indicati a progetto e le indicazioni che saranno della 
Direzione Lavori. 

La quota dei piani di posa dei rilevati dovrà essere approfondite fino alla completa rimozione dello 
strato di terreno vegetale o dalle ridotte caratteristiche di resistenza.  

La Direzione Lavori potrà ordinare l’approfondimento degli scavi fino a profondità adeguata 
coerente con le indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilievi geognostici, per sostituire i 
materiali con materiale per la formazione dei rilevati. 

Tale materiale dovrà essere compattato, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una 
densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata e ove la Direzione 
Lavori lo rende necessario si dovrà compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone. 

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore è opportuno che 
l’approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali strati, per spessori 
elevati di tali terreni bisogneranno adottare accorgimenti particolari secondo l’indicazione della 
Direzione dei Lavori.  

 

art. 2.11 Esecuzione delle pavimentazioni 
Pavimentazioni in generale -Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali 
motivi ornamentali, la posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione 
dei tagli, dei giunti, delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, linee di contatto con 
apparecchiature o manufatti ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque delle 
conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni ambientali di 
posa ed i tempi di maturazione. 

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di 
qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale 
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superficie risulti rigorosamente pulita, e cioè scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo 
da mostrare a nudo il mosaico dei pezzi di pietrisco. Ove quindi la ripulitura della superficie della 
massicciata non sia già stata conseguita attraverso un accurato preventivo lavaggio del materiale 
costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente prima dello spandimento e della 
compressione meccanica, la pulitura si potrà iniziare con scopatrici meccaniche, cui farà seguito 
la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere si dovrà fare di 
norma con acqua sotto pressione, salvo che la Direzione dei lavori consenta l'uso di soffiatrici che 
eliminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sarà di norma prescritto il lavaggio quando in 
relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima 
superficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua 
sotto pressione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni. Per leganti a caldo, per 
altro, il lavaggio sarà consentito solo nei periodi estivi; e sarà comunque escluso quando le 
condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della massicciata che 
possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata 
medesima, in modo da tener conto della necessità di avere, per quei trattamenti a caldo con 
bitume o catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta. 

Prima di stendere qualsiasi tipo di conglomerato bituminoso, le superfici interessate dovranno 
essere trattate con apposita mano di ancoraggio di emulsione. I prodotti per pavimentazioni 
stradali da stendere sulle superfici così preparate dovranno rispondere ai requisiti indicati 
nell’apposito capitolo sulla qualità dei materiali. La loro posa in opera sarà eseguita di norma a 
mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi con 
rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato. La superficie dovrà essere priva di 
ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non dovrà avere la faccia di contatto 
distante più di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.  

 

3 PARTE III: NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 

art. 3.1 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
Anche se l'appalto è a corpo definiamo comunque la modalità di misurazione e valutazione dei 
lavori. Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 

SCAVI IN GENERE 

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d’elenco per gli 
scavi in genere l’Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovrà 
incontrare:  

• per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;  

• per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di 
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d’acqua;  

• per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti 
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e 
successiva ripresa;  
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• per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione 
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le 
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;  

• per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, 
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 
totali del legname o dei ferri;  

• per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie 
di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;  

• per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. La misurazione degli 
scavi verrà effettuata nei seguenti modi:  

• il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e 
dopo i relativi lavori;  

• gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non 
viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’elenco per 
tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, 
ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore 
scavo. Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o 
simili strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato 
dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili 
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, 
stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello 
scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 
dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo 
predefinite da norme di capitolato e da particolari costruttivi. 

RILEVATI E RINTERRI 

l volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a 
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno 
valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono 
previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a 
cave di prestito. 

PAVIMENTAZIONI 

Le pavimentazione di qualsiasi tipo verranno valutate in base alla superficie effettivamente 
realizzata misurata in opera. 

CORDOLATURE 

I cordoli di qualsiasi tipo e materiale verranno valutati in base allo sviluppo lineare della cordolatura 
effettivamente realizzata, misurata in opera. 
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RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULAREI 

Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 

CALCESTRUZZI 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno 
in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di 
esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono 
compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

LAVORI IN METALLO 

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al 
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della 
loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, 
escluse bene inteso dal peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso 
ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in 
opera. 

MANODOPERA 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e 
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. Circa le prestazioni di manodopera saranno 
osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati 
e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell’esecuzione dei 
lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto 
e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche 
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e 
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’impresa è responsabile in 
rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 
non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non 
esime l’impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri 
diritti della stazione appaltante. 

NOLEGGI 

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità, forniti 
completi della documentazione a corredo necessaria 8libretti, certificazioni, manuali d'uso, ecc.) e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo 
dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri 
relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all’energia 
elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Nel prezzo del noleggio 
sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d’opera, montaggio, 
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smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il 
prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso 
per qualsiasi altra causa o perditempo. 

TRASPORTI 

Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 
d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in 
economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte 
caratteristiche.  

 

4 PARTE IV: LAVORI VARI 
 

art. 4.1 Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli 
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti 
articoli, che si rendessero necessari, si seguiranno le prescrizioni impartite dalla D.L., nel rispetto 
della legislazione e normativa di riferimento vigente.  

 

art. 4.2 Lavori eventuali non previsti 
Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre 
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 5.1 cap. 1 del 
presente capitolato e all’art 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e 
integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito 
verbale ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, Regolamento di attuazione della 
Legge Quadro sui Lavori Pubblici. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la 
disciplina di cui all'art. 45, comma 8 e artt. 134 e 135 del nuovo regolamento di attuazione della 
Legge Quadro sui Lavori Pubblici. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e 
approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la 
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i prezzi s’intendono 
definitivamente accettati. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai 
lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio 
dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 
regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle 
macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi 
di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.  


