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Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE

Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1 Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.lgs 18 aprile 2016, n. 50,  l’oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di
cui al comma 2.

2. L’intervento è così individuato:
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori di Sostituzione Reti

Irrigue in Cemento Amianto;
b) descrizione sommaria: Le opere consistono nella realizzazione di una nuova condotta

idrica in PVC-A per l'irrigazione di parte dei distretti irrigui di Tortolì, Girasole e
Lotzorai ;

c) ubicazione: Distretti Irrigui di Tortolì, Girasole e Lotzorai;
3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste

necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto definitivo-esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i
miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell’offerta tecnica
presentata dall’appaltatore  e recepite dalla Stazione appaltante.

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65,
comma 4 sono stati acquisiti codici:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:

Z1C223A7DF;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: ..........

6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.

207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici

(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19

aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008 : il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione

dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante : il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il

contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione

appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il

soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lerrare o) del D.Lgs 18

aprile 2016, n. 50, che sottoscriverà il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si è

aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016,

n. 50;
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h) DL: l’ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla

Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.

50;

i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,

lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

l) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle

pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81

del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,

comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

o) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del

lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva

nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e

assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23

comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.

p) Costi di sicurezza aziendali : i costi che deve sostenere l’Appaltatore per

l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa,

connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del

corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la

riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi che l'operatore

economico deve indicare nella propria offerta economica di cui all'art. 95, comma 10,

del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e

comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza

e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3,

primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Art.2 Corrispettivo dell'appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE
IMPORTI IN EURO

A CORPO
(C)

A MISURA
(M)

TOTALE

1 Importo lavori === € 455.829,12 € 455.829,12

2
Oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)

=== € 10.155,88 € 10.155,88

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2 ) === € 465.985,00 € 465.985,00

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di
cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul
solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi
stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti
dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per
avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella
misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M).
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4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna
TOTALE.

5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi
del costo del personale indicati nel seguito.

DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO
1B Costo del personale € 110.345,21

6. Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:
a) incidenza delle spese generali (SG): 15%;
b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10%.

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee),
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 e alle condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

2. I prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2010, ai
quali si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi
criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale, costituiscono
l’«elenco dei prezzi unitari» da applicare alle singole quantità eseguite.

3. I prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’Art.2, commi 2 e 3. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai
sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata
dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest’ultima da parte
della Stazione appaltante.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Art.4 Categorie dei lavori

Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le le seguenti categorie.

1. Categoria prevalente

Descrizione della categoria Lavori
Costo

sicurezza del
PSC

Totale % sul totale

OG6

ACQUEDOTTI, GASDOTTI,
OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE
E DI EVACUAZIONE

 € 455.829,12  € 10.155,88  € 465.985,00 100%

Art.5 Categorie di lavori omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'art. 43, commi 6, 7 e 8 e all'art. 184 del
d.P.R. n. 207 del 2010 e all’Art.40 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella

Pag. 6



seguente tabella:

COD. DESCRIZIONE MANOD. LAVORI IMPORTO

1 MOVIMENTI TERRA - DEMOLIZIONI - RIPRISTINI €            60.353,84 €        140.395,51
2 CONDOTTA - POZZETTI €            48.712,26 €        310.803,71
3 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO €              1.279,11 €            4.629,90

TOTALI €         110.345,21 €        455.829,12

2. Gli importi a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, sono soggetti alla
rendicontazione contabile ai sensi dell’Art.22
3. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui

all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, non incidono sugli importi e sulle quote
percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 del presente
articolo, ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui all’art.149 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.6 Interpretazione

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

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

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con
tale forma organizzativa.

Art.7 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.

145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest'ultimo;

b) il presente capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per
queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, come elencati
nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del
successivo comma 3;

d) l'elenco dei  prezzi unitari come definito all'Art.3;
e) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del

2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative
al predetto piano di cui  e all’articolo 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 2008,
qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 h) del D.Lgs. 81/08 e al
punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto;

h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.
i) le polizze di garanzia di cui agli Art.36 e Art.39;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti;
b) il regolamento generale approvato con d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto

applicabile;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee,
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ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia
limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali
degli esecutori, ai fini della della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori
all'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

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

4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di
cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.

4. I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno
parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la facoltà
di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi
tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in
minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti
atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore
rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per
l'esecuzione dell'opera) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei
Lavori.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art.8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli
atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi,
delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione
dei lavori.

Art.9 Fallimento dell'appaltatore

1. Le stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore,
o di risoluzione del contratto ai sensi dell'’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 6
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settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del
contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o
forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario
aggiudicatario in sede in offerta.

2. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa
al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o
subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le
condizioni dettate dall'’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

3. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento
dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l’art. 48, commi
18 e 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art.10 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la sede del Consorzio di Bonifica d'Ogliastra
ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si
intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere
effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o
del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.

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

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale
d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti
nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche
in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica
e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona
di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante
del nuovo atto di mandato.

6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le
comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed
applatatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

! per la Stazione Appaltante: ..................................................;

! per l’appaltatore …………………………………..……….
7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del

Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145)
nonché dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente
nel contratto d’appalto:
a) le modalità di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
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contabilità della Stazione Appaltante;
b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi

necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la
tracciabilità dei pagamenti.

c) le generalità delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad
operare ed a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di
eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e
quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto
della notifica nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per
pagamenti a persone non autorizzate dall’esecutore a riscuotere.
In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto
delle normative sulla tracciabilità dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)

Art.11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, 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 presente
Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci allegata allo stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente l'art. 101, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e
17 del Capitolato Generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM
11 gennaio 2017, Allegato 2

5. L'appaltatore, sia per sè che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate
con il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio
2008).

Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971,
n. 1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.13 Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla data di
registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, previa
convocazione dell'esecutore. Dalla data di sottoscrizione del verbale, da parte del
direttore dei lavori e d'appaltatore, decorre utilmente il termine per il compimento dei
lavori.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e
non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione
Appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova
aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una
nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è
escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza
accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari ; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su
autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che
giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonchè le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.47 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del
comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di
un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna
definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente
determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora
l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. Trova altresì applicazione l'art. 5 del DM n. 49 del 7 marzo 2018
7. Le disposizione sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza di cui al comma

3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, se la Stazione appaltante decidesse
di procedere alla scissione delle opere. In tal caso si provvede ogni volta alla
compilazione di un verbale di consegna e l'ultimo di questi costituisce verbale di
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non
diversamente determinati; a tale scopo, se sei decidesse di frazionare l'opera, essa sarebbe
così divisa:
a) Intervento 1 (Tortolì);
b) Intervento 2 (Girasole);
c) Intervento 3 (Lotzorai).
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Art.14 Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150
(CENTOCINQUANTA) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficoltà ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che
potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il
termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la
riduzione percentuale in ragione dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata
dall’aggiudicatario in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è
automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione
proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19
è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del
presente comma.

Art.15 Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine contrattuale di cui all’Art.14, può chiedere la proroga, presentando
apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui
all’Art.14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.14, comunque prima
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia
concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.14, essa ha effetto
retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

7. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali
od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
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dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito
l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità
di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun
indennizzo spetta all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento,
il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a
norma dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o
sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni,
e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione
ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di
decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre
a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva
sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero
di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque
superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei
lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’Art.19.

8. Trovano altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e l'art. 10 del DM
n. 49 del 7 marzo 2018

Art.17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei
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lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

5. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.18 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il
responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine,
che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto
processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento
permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle
penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille
(UNO per mille) dell’importo contrattuale..

3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche
in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi
ai sensi dell’Art.13;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

4. La penale irrogata è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art.19.

5. La penale è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori
di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo
rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai
rispettivi importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate
in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non può
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione

Pag. 15



l’Art.21, in materia di risoluzione del Contratto.
9. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori

oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art.19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 30
(TRENTA) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto
all'Art.13; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e
deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori
si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee

al contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le

cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

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

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

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

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

6. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’Art.13, commi 5 e 6, il programma di
esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle
lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al
comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione
delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l’art. 107 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.20 Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro
ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

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

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

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

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari
di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause
imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe
di cui all’Art.15, di sospensione dei lavori di cui all’Art.16, per la disapplicazione delle
penali di cui all’Art.18, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’Art.21.

Art.21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l’esecuzione delle lavorazioni deve
intendersi cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di
cui all’Art.18, comma 1, sia per i termini parziali di cui all’Art.20. Pertanto ritardi
rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel
cronoprogramma darà al Responsabile Unico del Procedimento la facoltà, senza ulteriore
motivazione, di promuovere l’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo
Art.66.
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3. La facoltà di cui al precedente comma 2, potrà non essere esercitata se ritenuta contraria,
per qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il
Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i
casi d’urgenza, non potrà essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e
dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con
l’esecutore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti
dell’intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile
Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l’inadempimento
per ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.

7. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sarà effettuato a
norma dell’Art.18.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni
subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art.
108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art.22 Lavori a misura

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

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità
eseguite i prezzi unitari netti desunti dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'Art.3, comma
2, del presente capitolato. (solo per appalti da aggiudicare col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, aggiungere il seguente periodo)  La contabilizzazione
non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica
di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono

contabilizzate utilizzando i prezzi unitari  relativi alle lavorazioni sostituite, come
desunti dall’elenco prezzi di cui all’Art.3, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono
contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla
valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della
contabilità finale.

5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, come
evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a misura della
tabella di cui all'Art.5, comma 1, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco
allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente
articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all’assenso del coordinatore per la
sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci che
necessitano di certificazioni o collaudi tecnici come previsti all’art. 83 del D.Lgs 50
/2016. Tali documenti devono essere presentati alla DL che tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di
potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.

Art.23 Eventuali Lavori a corpo

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli
Art.40 o Art.41, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l’assenso
dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse
possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante
l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’Art.46. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
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contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa

ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del
medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle
singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la
quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un
prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1,
sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
eseguito.

(per interventi che comprendono impianti o altri manufatti soggetti a certificazioni o
collaudi tecnici specifici)

7. Si applica quanto previsto dall’Art.22, comma 6, in quanto compatibile.

Art.24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore
stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per
cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

 2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge e del tasso di interesse legale
applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie
autorizzate ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può
essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari
finanziari di cui all’art. 106 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.

4. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
80.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

6. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia
l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

7. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal
certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50
per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici
giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso
d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi
agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto,
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua
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facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate
di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art.26 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati
ai sensi degli Art.22 Art.23  Riferimento non valido Riferimento non valido  Riferimento
non valido Riferimento non valido  Art.24, raggiungono un importo non inferiore a euro
80.000,00, come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori
di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del dPR 207/2010.

2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto

all’articolo Art.2 Riferimento non valido Riferimento non valido, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui

all’articolo 5, colonna OS;
c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia

dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,
ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo per il recupero della somma anticipata determinato
proporzionalmente ai lavori eseguiti;

e) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, lettera d, del D.M. 07 marzo 2018, n. 49, che deve recare la
dicitura: "lavori a tutto il ____" con l’indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 14, comma d,
del d.P.R. 07 marzo 2018, n. 49 che deve riportare esplicitamente il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della
data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la
compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’ Art.25, comma 3.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore
dell’appaltatore.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo
minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso
comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale.
Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel
conto finale e liquidato ai sensi dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende l’importo
del Contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di
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sottomissione approvati.

Art.27 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori di cui all'art. 14, comma 1, lettera e, del D.M. 07 marzo 2018, n.
49 è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è
accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (QUINDICI) giorni; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel
registro di contabilità, il conto finale è definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in
ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, è
pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione,
previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la Stazione appaltante è un Ente
Locale aggiungere:)  ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.28, il pagamento della rata di saldo è disposto
solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.
103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A.

all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
l'emissione del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed
accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e
professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di
evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare
per il loro rimedio.

Art.28 Adempimenti subordinati ai pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della
pertinente fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del
pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi

dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del
2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;
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d) agli adempimenti di cui all'Art.58 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilità dei
pagamenti;

f) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione
Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m.
18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e
la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

2. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il
RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione
Appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero
dalle somma dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi
dell'Art.26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di
pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito
all'Art.26, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute
decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto)
punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso
in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga 1/4 (UN QUARTO)  dell'importo netto
contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della
predetta costituzione in mora.

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.27, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.30 Revisione dei prezzi
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1. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sarà possibile
procedere alla revisione dei prezzi, e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in qualità di concorrente
aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art.31 Modifiche del contratto

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106,
comma1, lett. a), b), c) d), ed e), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti
specificazioni.

2. Relativamente alle modifiche “non sostanziali” di cui all’art. 106, comma 1, lett. e), del
D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che, fermi restando gli ulteriori limiti stabiliti dal comma 4
dello stesso articolo, saranno ammissibili le varianti riconducibili alle seguenti soglie e/o
fattispecie:

! modifiche ed interventi volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro
un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie
omogenee di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell’opera (c.d. varianti-non varianti);

! sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma

! stanziata per l'esecuzione dell'opera (c.d. varianti migliorative).

Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di
diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma
13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni
di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora
queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel
Contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la
cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre
al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,
servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

Art.34 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi
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presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del
contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando
altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
l’applicazione degli interesse di cui agli Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di
risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub

-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano
servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o
postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche
devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale
dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a),
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di
importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e
l'obbligo di documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136
del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136
del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se
reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’Art.66, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35 Cauzione provvisoria

1. La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i., copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, dovuta
ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia
interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

2. La garanzia provvisoria è pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o
nell'invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al
fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle
prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione
appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero
incrementarlo sino al 4 per cento. Nei casi degli affidamenti diretti di cui all'art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, è facoltà della stazione appaltante
non richiedere tali garanzie.

3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza,
l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per
cento del prezzo base.

4. Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od
assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla
presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono
richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla
durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia
corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione
appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

5. Salvo nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese, l'offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

6. La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è
ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma7,  del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1
o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta,
il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art.36 Cauzione definitiva

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a
sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93,
commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da
centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10
per cento dell'importo contrattuale.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento
la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione
è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può
richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a
valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità
indicate dall'art. 93 comma 7 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli operatori
economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS
14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

5. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione,
o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima
entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario,
degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di
avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante
nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
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data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di
appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno
inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti
all'esecuzione dell'appalto.

9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

10. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella
graduatoria.

11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia
dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari
alle somme riscosse.

12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia
fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al
contratto iniziale.

13. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti
da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli
affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è
subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art.37 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria
di cui all’Art.36 è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento
dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo
garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto
garante, da parte dell’esecutore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’originario importo garantito, è svincolato
con l’approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

Art.38 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs.
n. 50/2016 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà
essere di entità pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
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applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’art. 102, comma 3,
del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art.39 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni
prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.13 a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di
assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori
e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti
determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non
ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per
le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di
omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks"
(C.A.R.) e deve:

     a)  prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
4. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di

franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva

anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilità
solidale disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia
assicurativa è presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati e consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.40 Variazione dei lavori

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò
l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti
dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione
Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purchè non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.

3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore
se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione
salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase
esecutiva.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il
pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal
Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’ esecutore alla rimessa in
pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le
disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza
preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

Art.41 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo
qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione.

2. Se il valore della modifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di
cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verrà approvata
dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

3. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art.
106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.
106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procederà alla risoluzione del contratto
ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo
al pagamento all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in
cantiere, di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti
dell’importo del contratto.

4. Trova altresì applicazione la disciplina di cui all’Art.66, in quanto compatibile.

Art.42 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi
a norma del successivo Art.46.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a
misura), si provvederà a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si farà
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riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti.

Art.43 Quinto d'obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta
dalla Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto
dell’importo dell’appalto, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi
patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo la necessità di provvedere alla
eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’Art.46.

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma
precedente il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione
all’esecutore (attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta).
Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto
(attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta) se intende accettare
la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se l’esecutore non risponde nel termine di
dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volontà di accettare
la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece
l’esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione
Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie
determinazioni al riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste
dell’esecutore si intendono tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione
Appaltante ha la possibilità di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dell'Art.69 e
l’imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico
ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facoltà dell’esecutore di
iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui all’Art.5, modifiche (in più o in meno) superiori ad un quinto della
corrispondente quantità originaria, l’esecutore avrà diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potrà mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.
Se non diversamente concordato dalle parti l’entità del compenso sarà pari alla somma
del 10 per cento delle variazioni (in più o in meno) delle categorie omogenee di
lavorazioni che superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato
sulla sola parte che supera tale limite (del 20 per cento).

Art.44 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facoltà di ordinare l’esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in
meno senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facoltà diminutiva, prevista deve essere comunicata
formalmente all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano)
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale
non sarà tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entità.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50
/2016 all’esecutore è riconosciuto un equo compenso computato secondo i principi
stabiliti nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati all’ipotesi
diminutiva.

Art.45 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1. L’impresa appaltatrice, durante l’esecuzione dei lavori, può proporre al Direttore Lavori
eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino
una diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano

Pag. 32



inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento

stabilito verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore.

Art.46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti
prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna
dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso
di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC,  ai sensi dell'Art.65, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,

comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di

interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore

per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31

del Decreto n. 81 del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.49, con le

eventuali richieste di adeguamento di cui all'Art.50;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.51.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d)

ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui

all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del
consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi
dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio è privo di
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le
imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia
espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di
cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini
dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 è individuata nella mandataria,
come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se
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l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del
decreto 81/08 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica

alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un
lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.48 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto

n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n.
81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo
stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto
attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al
comma 1.

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

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito all’Art.47 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art.49,
Art.50, Art.51 o Art.52.

Art.49 Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il

piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e
messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del
Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81
del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’Art.50.
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3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e
nelle more degli stessi adempimenti:
a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l’inizio dei

lavori di cui all’Art.13, dandone atto nel verbale di consegna;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla

successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.16 e Art.17.

Art.50 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

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

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

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

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

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronuncia:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun
modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti,
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non
comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

Art.51 Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,

deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al
predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e
29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel
cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima
dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle imprese
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subappaltatrici di cui all’Art.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto
dall'Art.47, comma 4.

4. Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del
citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.49.

Art.52 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti
descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81
del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.53 Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e
sull’impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui l’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi
all’attestazione della certificazione SOA mediante l’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il
tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la
facoltà di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo l’effettiva
disponibilità ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui è
carente, appartenenti all’impresa ausiliaria.

2. In particolare l’impresa ausiliaria dovrà avere la possibilità, per l’intera durata
dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti,
attrezzature e quant’altro, in disponibilità dell’impresa ausiliaria, necessario per dare
i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art.Art.14.

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite
a regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul
cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice
constatazione della mancata disponibilità da parte dell’impresa avvalente di tutte le
risorse dell’impresa ausiliaria darà facoltà alla Stazione Appaltante, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave
inadempimento ai sensi dell’art.Art.66  (in forza di quanto previsto dall’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Art.54 Subappalto e cottimo

1. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50e s.m.i. l’esecutore è tenuto ad
eseguire in proprio l’appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei
particolari casi disciplinati dalla medesima norma.

2. L’appaltatore può tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30%
dell’importo dell’appalto, le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel
contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:
a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento

dell’appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
c) all'atto dell'offerta l’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i

servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;
d) l’appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di

cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Ai sensi del precedente punto 2.a) si precisa che, come indicato nei dei documenti di

gara, sono subappaltabili le lavorazioni appartenenti alle seguenti categorie:

N. CATEGORIA  DESCRIZIONE % MAX
1 OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI

EVACUAZIONE
30%

4. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50
per cento dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appalatatore, in questi casi, deve
comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
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subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati oltre a quanto specificato al successivo art. Art.58. Sono, altresì, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
-contratto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, l'affidamento in subappalto o in
cottimo è sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

7. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione,
per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub
-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.

9. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a
sostituire i subappaltatori non idonei.

10. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà
puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia
economici.

11. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione
appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le
prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa
o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo
consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante
avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

12. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto,
nonchè degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e,
per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici,
nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese
nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio
il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo
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all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di
regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e
6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

13. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20
per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale
termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metà.

15. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno
messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

16. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

17. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Art.55 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora l’esecutore, avendo indicato tale facoltà in sede di gara, intenda richiedere, per
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talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei
limiti del 30% del contratto o delle quote minori specificate nel precedente art. Art.54,
autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del
Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub
-appalto, condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

2. La verifica circa l’esistenza dei presupposti di legge per l’autorizzazione al subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di
legge l’autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o
soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al
subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della
Stazione Appaltante sono ridotti della metà (ai sensi dell'art. 105,comma 18 ultima parte
D.Lgs. n. 50/2016).

Art.56 Responsabilità in materia di subappalto

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

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente
possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge
28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'Art.54 del presente Capitolato speciale, ai sensi
dell’art. 105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 è considerato subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego
di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50
per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub
-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non
sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l’Art.64, commi 4, 5 e 6,
in materia di tessera di riconoscimento.

6. L’esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute
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dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilità dei flussi
finanziari” ed inoltre è tenuto a verificare l’assolvimento da parte del sub-appaltatore
degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

7. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente
comma da parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.

Art.57 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a trasmettere
alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi
e la proposta motivata di pagamento.

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.65,

comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.28, comma 2, relative al

subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilità dei

pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli Art.64, comma 2 e Art.65, comma 4.

4. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione
delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi

dell'Art.54;
b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento

generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui
all'Art.54, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato
«B» al predetto Regolamento generale.

6. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi
alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore
principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto
applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è
automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a
favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il

raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato
Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali
pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli
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atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è

stata previamente comunicata all’appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite

dall’assenza di una o più d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché l’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da
certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.

Art.58 Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per
l’esecuzione di prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non
riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. Art.54
comma 4 (e dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad
“informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all’esecutore di
comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della
camera di commercio, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura
sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della
ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le
misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di
cantiere, come sotto specificato.

Art.59 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. I nominativi, le attività, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti
i sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico
del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed
al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di
competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del
lavoro sul cantiere.

2. Non si potrà procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e Piano Operativo della Sicurezza (POS)
non sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di più operatori, appartenenti a
diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di
sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs.
n. 81/2008).
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.60 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e
l’esecutore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne
deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l’obbligo di convocare le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro l’esame
della questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del
Responsabile Unico del Procedimento è comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i
quali hanno l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva
nel registro di contabilità nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un
processo verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in
contraddittorio con l’esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due
testimoni. In questo secondo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le
sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data
delricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili
dal verbale si intendono definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il
processo verbale, con le eventualiosservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al
Responsabile Unico del Procedimento.

Art.61 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura
tecnica relativi all’esecuzione dell’appalto.

Art.62 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le
controversie di natura economica

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte
dell’esecutore, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento
dell'importo contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un
accordo bonario, disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e può
essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte,
ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di
cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per
cento dell’importo del contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art.
26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo
ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia
l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo
di accordo bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.63 Controversie di natura economica
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1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono devolute all’autorità giudiziaria competente essendo
esclusa la competenza arbitrale.

Art.64 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

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

obbliga ad applicare 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;

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore 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;

c) 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’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

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

e) è obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in
coincidenza con l’inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, l’elenco
nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo
prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del
“lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative
al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di
lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il
pagamento della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente
all’impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le
società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della
stipulazione del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed
ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli Art.26, comma 8 e Art.27, comma 8, del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
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all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39
della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto
n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del
2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una
apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di
lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti
lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al
datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non
provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.65 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. L’esecutore è tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarità contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli
organi competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di
esecuzione delle opere oggetto di appalto:
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.

80, comma 4, lettera ì) D.Lgs. n. 50/2016
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;
d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto;
e) per la stipula del contratto;
f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;
g) il certificato di regolare esecuzione  e per il pagamento del saldo finale

2. Il DURC è acquisito d’ufficio attraveso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che l’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS
-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti
indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;
- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di

posizione assicurativa;
- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa

individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero
di posizione assicurativa dei soci;

Pag. 46



- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di
competenza.

3. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e
nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di
acconto e per il certificato di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3,
della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del
contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:
a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare

delle somme che hanno determinato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal
DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento
delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente
Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa
edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.26 e
Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità
residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.66, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo
al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta
gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni
per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la
Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.66 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le
procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova

procedura di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 18

aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi
o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per
l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una
consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e
imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono
state superate le soglie di cui all'art. 106, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie
stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e),
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori
o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al
dell’art.106, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e
s.m.i., ., sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le
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concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di
aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, comma 1, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di
una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia
e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore,
tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le
predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il
contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora
l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa
stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione
appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

7. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione
della decisione assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle
Linee guida ANAC, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale
indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

8. In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del
verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei
e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione
appaltante per l'eventuale riutilizzo.
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Art.67 Obblighi di ripegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto l’esecutore dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 108
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal
Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di
risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto
del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa
con le modalità di cui allart. 93, comma 2 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire per il
risarcimento dei danni.

Art.68 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in
caso di fallimento dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e
l’esecutore risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore
azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in

subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario,
(eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare
atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare
lordo dei lavori eseguiti dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di

aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore
inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

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

Art.69 Recesso

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante è
riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non
eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a
base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da formale comunicazione
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all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1
sono soltanto quelli già accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del
preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali
e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.
In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non
ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor
somma frail costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai
cantieri i materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo
sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.70 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

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

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

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare
esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’Art.71.
4. Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato

alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, da lui richiesti, dovuti da esso
stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di
ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al
comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’Art.27.

Art.71 Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (SEI) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del dPR 5 ottobre 2010,
n. 207. nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i

3. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si
intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia
intervenuto.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207.
5. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di

controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena
rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

6. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in
esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i
pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina
con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti
di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e
sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di
collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al
precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del
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D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato
all’appaltatore.

7. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

Art.72 Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente
dopo l’accertamento sommario di cui all’Art.70, comma 1, oppure nel diverso termine
assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.

3. L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto
in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

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

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.70, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.73 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al
presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto 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’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione
di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile;

b) 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;

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

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano
ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o
armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli
progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi,
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da
altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, 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 oppure 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
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compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) 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;
j) 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’appaltatore 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;

k) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla
direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi
materiale o l’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei
materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

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

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso
ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei 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;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di
materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal
presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e
che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) 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’appaltatore l’obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;

q) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle 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’appaltatore, restandone sollevati la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei
subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo
lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla
legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle
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opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione
appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio
delle opere;

x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al
transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade urbane
interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la
cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla
variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate.
L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale
segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della
sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli
automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a
tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa
dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile
disponibilità.

3. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in
esecuzione) 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.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di  1/4  (UN
QUARTO) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della
percentuale di incidenza dell’utile.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1
/5 (un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione l’art. 106, comma 12, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

6. L'appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di

due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,

sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e

somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

7. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione
dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini
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esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL,
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

8. L’appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo
la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e
in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data
e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.74 Conformità agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformità a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in
conformità all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.
159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B»
costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi
ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni
fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità
ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto

del presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività
riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori
coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione
appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga,
dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione
contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive
effettuate.

4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi
1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1,
con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni
giorno di ritardo.

6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’Art.3, integrano sotto ogni profilo quanto previsto e
disciplinato dai commi da 1 a 4.
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Art.75 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della
Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle escavazioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese

dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti
dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

4. 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
capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e
3, ai fini di cui all’Art.76.

Art.76 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio
2003, n. 203.

Art.77 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa
ambientale recante la disciplina della gestione delle terre e dele rocce di scavo stabiliti dal
D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 che prescrive l'applicazione di due distingue procedure
applicabili:

! per i materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA o ad AIA con produzione
maggiore di 6.000 m3, anche se il Piano di Utilizzo non richiede una autorizzazione
esplicita (come previsto dal Capo II della norma, dall’art. 8 all’art. 19);

! per i cantieri in cui la produzione di materiali da scavo è inferiore a 6.000 m3
(compresi quelli che riguardano opere sottoposte a VIA o ad AIA) e per i siti di grandi
dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

2. La norma prevede che si attesti il rispetto dei requisiti di cui all’art. 4 del D.P.R. 13
giugno 2017 n. 120 permettendo di considerare i materiali da scavo come sottoprodotti e
non rifiuti mediante una “autocertificazione” (dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000) da presentare all’Arpa territorialmente competente
e al Comune del luogo di produzione  (all’autorità competente nel caso di “cantieri di
grandi dimensioni”) utilizzando il modello di cui all’Allegato 6 del predetto D.P.R.

3. Le attività di scavo, così come quelle di riutilizzo, devono essere autorizzate dagli enti
competenti in quanto attività edilizie e quindi il processo di autocertificazione dovrà
comunque essere coordinato con l’iter edilizio. Il produttore deve inoltre confermare
l’avvenuto utilizzo inviando una specifica Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo (D.A.U.)
all’autorità competente, all’Arpa competente per il sito di destinazione, al Comune del
sito di produzione e al Comune del sito di destinazione, utilizzando il modello di cui
all’Allegato 8 del D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120

4. Il trasporto al di fuori del sito di produzione deve essere accompagnato da apposita
documentazione secondo il modello di cui all’Allegato 7 del D.P.R.
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Art.78 Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti
e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò
anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da
parte della Stazione appaltante.

Art.79 Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1/2 esemplari del cartello
indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonchè, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori,
i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai
lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui alla allegata tabella
«B».

4. Il cartello di cantiere deve indicare anche i nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Art.80 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo
amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010.

Art.81 Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2010, per l’appaltatore non devono sussistere
gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del
citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli
adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio
ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici
raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di
imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per
l’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia
mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Art.82 Patto di inderogabilità

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
l’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
a) patto di integrità / protocollo di legalità, adottato dalla Stazione appaltante in attuazione
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dell’articolo ___ della legge regionale ___________ n. _____ del ___________ /della
deliberazione del _________________ in data ______________, n. _____;

b) protocollo di intesa per _________________________________________________,
sottoscritto presso ___________________________________________ il ___________;

c) protocollo di intenti per _________________________________________________,
sottoscritto presso ___________________________________________ il ___________.

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono
altresì, per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte
integrante  del successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma
16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del
2013.

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di
comportamento approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in
applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art.83 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50 l’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve
rimborsare alla Stazione appaltante.

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

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo
8 del capitolato generale d’appalto.

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

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono
I.V.A. esclusa.
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Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE
QUALITÀ DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DI
OGNI CATEGORIA DI LAVORO - VERIFICHE E ORDINE DA
TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - NORME PER
L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Parte 13  QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art.84 Qualità e provenienza dei materiali

Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere:

! rispondenti ai requisiti contrattuali

! delle migliori qualità;

! in buono stato di conservazione;

! senza difetti di sorta;

! lavorati a regola d'arte;

! provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci;

! adatti all'ambiente in cui vengono impiegati

! dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio.

Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente
Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al
servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle
relative norme CEI.
Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato
Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale
produzione.
In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o
comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.
Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà
compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale
saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli
allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.
La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in
opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e
funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e
non rispondenti pienamente alle  prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non
accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non
accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte.
Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla
Direzione dei Lavori.
Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I
materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore.
L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per
quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti
della Committenza in sede di collaudo.
Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
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dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più
accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i
materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto.
Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità
dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali,
ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione
di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali
di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata
e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera
secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale.
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal
presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia
prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per
l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla
Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il
prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale;
in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo
e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.
I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in
tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della
Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più
adatti a garantirne l'autenticità.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere
eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle
disposizioni della Direzione dei Lavori.
In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti
manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico
dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti
criteri diversi.
Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte
sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a
reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse
sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento
dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza,
l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove
in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale
obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei
materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.
Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla
responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere,
anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei
Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il
caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Art.85 Prove dei materiali

Sarà compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi nelle
opere e negli impianti oggetto dell'appalto.
Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza.
Essa si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.
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I materiali da impiegarsi nella costruzione delle opere, purché riconosciuti idonei, delle
migliori qualità e rispondenti ai requisiti più oltre specificati, a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori, e salvo particolari prescrizioni o ordini impartiti, perverranno da quelle
località e/o da quei produttori che l'Impresa a suo giudizio di convenienza, deciderà di
scegliere, non potendo perciò avanzare o reclamare alcun diritto di sorta, qualora durante i
lavori i materiali venissero riscontrati non più rispondenti ai requisiti, oppure venissero
addirittura a mancare. Nell'eventualità di cui sopra, l'Impresa sarà obbligata a ricorrere ad
altri produttori, diversi dai precedenti, di qualsiasi località, specificando che in tali casi, tutte
le varie prescrizioni riferite alle dimensioni e qualità dei materiali, resteranno invariati.
Il prelievo dei campioni di materiale sarà eseguito in contraddittorio e i campioni oggetto di
prova potranno essere conservati dall'Impresa o dalla Direzione Lavori contrassegnati a
firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nel modo adatto a salvaguardare l'autenticità
del provino.
Le varie prove ordinate potranno essere eseguite presso il cantiere o nello stabilimento di
origine o produzione o presso un istituto privato autorizzato nelle forme di legge o presso un
istituto Universitario per le analisi dei materiali; la scelta sarà a insindacabile giudizio della
Direzione Lavori.
Nell'evenienza che i lavori vengano momentaneamente sospesi nell'attesa di regolare
certificazione di prove in corso da parte dei vari organi competenti sopra specificato,
l'Impresa non potrà accampare alcun diritto ma solamente richiedere, nel caso che il tempo
di attesa risulti considerevole, una proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, la cui
accettazione per altro sarà demandata a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.
Per i materiali già approvvigionati a pié d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione
Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati; in questo caso
l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'allontanamento dal cantiere dei materiali
dichiarati non idonei entro il termine di 3 (tre) giorni dalla comunicazione delle decisioni
della Direzione Lavori.
Le decisioni della Direzione Lavori, in merito all'accettazione dei materiali, non potranno in
alcun modo pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Art.86 Accettazione

I materiali e gli impianti per i quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in
opera solo dopo l'accettazione da parte della Committenza.
L'accettazione dovrà avvenire entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di
che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.
Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei
lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.
L'Appaltatore non dovrà porre in opera materiali o impianti rifiutati dalla Committenza,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art.87 Materiali e elementi per la realizzazione delle condotte

Art.87.1 Tubi
Dovranno essere conformi a quanto prescritto nell'elenco materiali.

Art.87.1.1 Tubazioni in acciaio
A) Tubi saldati e senza saldatura

I tubi di acciaio, senza saldatura e saldati, avranno caratteristiche e requisiti di
accettazione conformi alle norme UNI EN 10224, con diametro nominale DN da 40 a 900
mm per pressioni di esercizio rispettivamente da circa 40 a 140 kgf/cm².
Saranno senza saldatura (per i diametri minori) oppure saldati longitudinalmente con
saldatura elettrica a resistenza (per i diametri maggiori).
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I tubi in acciaio saldato dovranno essere conformi alla norma UNI EN 10312  e
corrisponderanno alle istruzioni fornite sul loro impiego dalla Circolare Ministero Lavori
Pubblici 5 maggio 1966 n. 2136, in quanto non contrastanti con le norme sopra indicate.
Le estremità dei tubi saranno a cordone e a bicchiere cilindrico per tubi con DN <= 125
mm o sferico per tubi con DN >= 150 mm, per giunti con saldatura autogena per
sovrapposizione.
Possono anche prevedersi tubi con estremità predisposte per saldatura di testa.
Saranno in lunghezza da 8 a 13,5 m. ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 8 m. nella
misura massima dell'8% sull'intera fornitura; la lunghezza è misurata fra le due estremità
di ogni tubo, dedotta la lunghezza della profondità del bicchiere.
Saranno protetti internamente con una semplice bitumatura che soddisfi l'esigenza della
buona conservazione della superficie interna del tubo nel tempo intercorrente tra la
fabbricazione del tubo e la sua posa in opera.
Saranno protetti esternamente con rivestimento normale (realizzato con una pellicola di
bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela bituminosa, la cui armatura è costituita
da un doppio strato di feltro di vetro impregnato con la stessa miscela bituminosa e con
una successiva pellicola di finitura di idrato di calcio) oppure con rivestimento pesante
(consistente in una pellicola di bitume ed uno strato protettivo isolante di miscela
bituminosa, la cui armatura è costituita da uno strato di feltro ed uno di tessuto di vetro
impregnati con la stessa miscela bituminosa, e in una successiva pellicola di finitura di
idrato di calcio).
I rivestimenti interni ed esterni dovranno corrispondere alle norme UNI EN 10224.
Insieme con i tubi dovrà essere consegnato dal fornitore il materiale occorrente per la
protezione dei giunti saldati e per le eventuali riparazioni ai rivestimenti.
All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore il certificato di controllo.

B) Tubi di acciaio filettabili
I tubi di acciaio filettabili saranno saldati (per i diametri minori) oppure senza saldatura
(per i diametri maggiori) e avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi
rispettivamente alle norme UNI CEI EN 45011 ed alle norme UNI EN 10255.
Le estremità dei tubi saranno predisposte per giunzione filettata a vite e manicotto e per
giunzione saldata di testa.
I tubi saldati saranno in lunghezza da 6 m (con una tolleranza di + 100 mm e - 50 mm),
ma saranno ammessi tubi lunghi da 4 a 7 m nella misura massima del 10% sull'intera
fornitura.
I tubi senza saldatura saranno in lunghezza da 4 a 7 m.
I tubi di acciaio filettabili saranno protetti con bitumatura interna e con rivestimento
esterno normale o pesante, oppure saranno zincati secondo la norma UNI EN 10240.
All'atto dell'ordinazione l'Appaltatore richiederà al fornitore un attestato di conformità
alle norme UNI CEI EN 45011 o UNI EN 10255.

C) Pezzi speciali d'acciaio
I pezzi speciali di acciaio avranno le stesse caratteristiche previste per i tubi, con una
maggiore tolleranza sulle dimensioni e la massa lineica e con esclusione della prova
idraulica (che sarà effettuata sul tubo da cui i pezzi speciali sono ricavati) e saranno
bitumati internamente e con rivestimento esterno normale o pesante, come per i tubi.
L'ordinazione sarà in genere riferita ai pezzi speciali di serie adatti per pressione di
esercizio di 10 kgf/cm²; ma per esigenze particolari saranno ordinati anche pezzi speciali
non di serie, e cioè quelli di tabella ma adatti per pressioni di esercizio superiori e/o con
giunti diversi o altri pezzi speciali ricavati, per la loro parte tubolare, da tubi di acciaio
aventi caratteristiche appropriate e, per le altre parti, da profilati o da pezzi fucinati.

Art.87.1.2 Tubazioni in ghisa
A) Tubazioni di ghisa sferoidale
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I tubi di ghisa sferoidale avranno caratteristiche e requisiti di accettazione conformi alle
norme UNI EN 545, UNI EN 969 e UNI EN 598. Dovranno avere una struttura che ne
permetta la lavorazione con particolare riguardo alle operazioni di taglio e foratura e
presentare alla rottura una grana grigia, compatta e regolare; non dovranno avere difetti
che pregiudichino l'impiego al quale sono destinati.
Essi avranno di norma un'estremità a bicchiere per giunzioni elastiche, a mezzo di anello
in gomma del tipo automatico (conforme alle norme UNI 9163) o del tipo meccanico)
conforme alle norme UNI 9164).
I  tubi saranno in lunghezze di 6 m per DN <= 700 mm e di 6-7 e/o 8 m per DN >= 700
mm; ma il 10% dei tubi potrà essere fornito con una lunghezza utile ridotta di 0,5 m
rispetto alle lunghezze predette.
I tubi per acquedotto saranno rivestiti internamente con malta cementizia ed
esternamente, previa zincatura, con vernice bituminosa.
I tubi per fognatura saranno rivestiti internamente con malta di cemento alluminoso
applicata per centrifugazione, di spessore rispondente alla normaUNI ISO 4179; ed
esternamente con uno strato di zinco puro applicato per metallizzazione, in conformità
alle norme UNI, e poi con una vernice di colore rosso bruno. Inoltre l'esterno
dell'estremità del tubo liscio e l'interno del bicchiere che è a contatto con i liquidi saranno
rivestiti con vernice epossidica.
Le tubazioni per acquedotto saranno utilizzate alle seguenti pressioni di esercizio, per la
serie spessore K = 9, a seconda del diametro nominale DN.

DN bar
60 64
80 64
100 64
125 64
150 55
200 44
250 39
300 37
350 35
400 34
450 33
500 32
600 31
700 29

I tubi per fognatura in pressione saranno sottoposti ad una prova idraulica di tenuta sotto
pressione di 40 bar.

B) Raccordi di ghisa sferoidale
I raccordi di ghisa sferoidale per le tubazioni di acquedotto avranno le stesse
caratteristiche previste per i tubi e saranno rivestiti internamente ed esternamente con
vernice bituminosa. I raccordi per le tubazioni di fognatura - tranne quelli destinati al
collegamento con strutture murarie, che non saranno verniciati all'esterno allo scopo di
favorire l'ancoraggio - saranno rivestiti sia all'esterno che all'interno con vernice
epossidica.
I giunti dei raccordi saranno a bicchiere del tipo meccanico a bulloni Express e/o a
flangia.
I principali raccordi sono i seguenti:
a) Con giunto Express:
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b) Con giunto a flangia:

C) Marcatura dei tubi e raccordi di ghisa sferoidale e delle guarnizioni
Ogni tubo porterà i seguenti marchi:

! il marchio di fabbrica;

! il diametro nominale DN, in mm (p.e. DN 200);

! il tipo di materiale (p.e. 2GS; dove 2: tipo di profilo esterno del bicchiere; e GS: ghisa
sferoidale);

! il tipo di giunto (Rapido: R - Express: Ex).

Ogni raccordo porterà i seguenti marchi:

! il tipo del pezzo: p.e. TI, per il pezzo a T (per le curve sarà anche indicato il grado di
deviazione angolare);

! il diametro nominale DN;

! il tipo di materiale.

Ogni guarnizione ad anello di gomma porterà i seguenti marchi:

! il marchio di fabbrica;

! il diametro nominale DN;

! il tipo di giunto;

! il tipo di impiego (Acqua);

! l'anno di fabbricazione.

Art.87.1.3 Tubazioni e pezzi speciali in PEAD-VEDI TAVOLA DI PROGETTO
N.5
Le tubazioni e i pezzi speciali dovranno essere realizzati in PEAD polietilene alta densità
tipo PE 100 (sigma 80) per condotte in pressione di acque potabili interrate. Le  tubazioni
/pezzi/raccordi saranno prodotti con materia prima 100% vergine completamente atossiche
corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la
Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti secondo la norma UNI EN 12201.
Riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare, la serie
corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar, il marchio di qualità rilasciato da
ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I materiali di cui sopra
dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di  assicurazione di qualità secondo
UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. In particolare il collegamento tra il
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tubo in pvc-A (con sistema anti-sfilamento) e il raccordo in polietilene (curve, tes,
tronchetto, etc) dovrà avvenire col sistema EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE 100
con guarnizione a labbro in EPDM (tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento (giunzione
meccanica) che consentirà un facile e veloce collegamento alla condotta in PEAD / PVC.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad iniezione;
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per la giunzione meccanica.
Grazie al sistema di innesto a bicchiere , per la realizzazione delle condotte, si eviteranno
tutte le operazioni di saldatura in cantiere e  le operazioni di giunzione possono essere
eseguite al di fuori dello scavo riducendo notevolmente l’area di scavo. Inoltre grazie
all’anello anti-sfilamento, il sistema EASY-LOCK, permette di evitare la posa del blocco
di cemento di ancoraggio (per evitare la spinta dovuta alla pressione idraulica interna), sui
raccordi della condotta (curve, tee, riduzioni, ecc...), con un conseguente risparmio di tempo.
Compensato nel prezzo l'onere per la posa in opera con relative giunzioni sia mediante
saldatura di testa conforme alle norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, realizzati da
saldatori specializzati muniti di patentino per la saldatura testa a testa a norma UNI 9737 e
UNI EN 13067, sia mediante flange in acciaio conforme alle norme EN 1092-1 tipo 01A/Pn
16, dei relativi bulloni e dadi in acciaio zincato. È altresì compreso il collegamento e
raccordo dei nuovi idranti ai pezzi speciali in PEAD e/o la sostituzione o recupero degli
idranti, tronchetti, flange e saracinesche esistenti, la rimozione e successivo rimontaggio di
sfiati e scarichi se ritenuti idonei dalla direzione dei lavori e/o lo stoccaggio in luogo
indicato dalla committenza per un eventuale riutilizzo o il carico, il trasporto e smaltimento
a discarica autorizzata se non ritenuti idonei dalla direzione lavori. È altresì compresa
l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio
e la disinfezione delle condotte. E' compresa ogni altra operazione, onere e magistero per
dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della direzione dei lavori.
PEZZO SPECIALE  DN 110/125 mm, PFA 16 bar del tipo TEE 90° EASY-LOCK ,
TEE 90° FLANGIATA EASY-LOC K (DN 50 - 65 - 80 - 100) , TEE 45 EASY-LOC K,
IDRANTE SIA DI LINEA CHE DI FINE LINEA FLANGIATO (DN 50 - 65 - 80 - 100)
O FILETTATO EASY-LOCK H m 2,00 COMPRESO DI TRONCHETTO E
MANICOTTO.
PEZZO SPECIALE DN 110/125 mm, PFA 16 bar del tipo CURVA 90°-60°-45°-30°-22°
-15°-11° EASY-LOCK .

Art.87.1.4 Tubazioni in PVC-A-VEDI ALLEGATO C
Le tubazioni in lega polimerica PVC-A dovranno essere conformi alla specifica tecnica IIP
1.1/19 che mutua integralmente la BS PAS 27/1999, alla circolare del Ministero della Sanità
n° 102 del 02/12/1978 ed al D.M. n° 174/2004 ed UNI EN 1622, prodotte da aziende
certificate ISO 9001 senza aggiunta di materiale rigenerato ed esenti da stabilizzanti a base
di piombo. Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione del tipo “Power Lock” pre
assemblata a caldo per coestrusione ed inamovibile. La guarnizione sarà composta da un
elemento in elastomero conforme alla UNI EN 681-1 accoppiato, mediante costampaggio,
ad un elemento in polipropilene fibrorinforzato atto a garantire la perfetta stabilità nella sede
di tenuta. I tubi, in elementi di 6 metri compreso bicchiere, forniti con tappi protettivi alle
estremità, saranno di colore blu RAL 5010 e dovranno riportare lungo le due strisce sui lati
opposti le seguenti informazioni: Nome o Marchio del produttore, dimensione nominale, IIP
1.1/19, in alternativa la BS PAS 27/1999 e data di emissione, data e turno di produzione e
pressione nominale. I materiali saranno corredati dalla certificazione di prodotto secondo la
specifica tecnica IIP 1.1/19 o secondo la BS PAS 27/1999 rilasciata da ente terzo certificato
“Accredia”. Dato in opera compresa la fornitura, trasporto  f.co cantiere, carico, scarico,
sfilamento lungo linea, livellamento del piano di posa, la formazione dei giunti compresa la
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fornitura  dell’anello di tenuta, le prove idrauliche anche ripetute alla pressione di prova
prescritta, la fornitura dell’acqua e delle apparecchiature di misura, compresa la fornitura e
posa di nastro di localizzazione, larghezza mm 100, costituito da un doppio film in
polietilene (uno azzurro e l'altro trasparente) all'interno del quale sono inseriti due fili in
acciaio, marchiato ogni metro sul lato interno del film trasparente con la scritta indelebile
"ATTENZIONE TUBO ACQUA", da posizionarsi durante il rinterro, al di sopra di almeno
cm 30 (norma UNI CEI 70030) sulla verticale della tubazione da proteggere.

Tubo DN 110 mm, SP 3,1 mm, PN 10 bar.;
Tubo DN 315 mm, SP 8,8 mm, PN 10 bar;
Tubo DN 400 mm, SP 11,2 mm, PN 10 bar.

SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE INDICATE NELL'ALLEGATO C DEL SEGUENTE
CAPITOLATO:

"DISCIPLINARE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI IN
LEGA POLIMERICA (PVC-A)".

Art.87.2 Valvole
Dovranno essere conformi alle specifiche allegate.

Art.87.2.1 Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale - corpo piatto PFA 16
Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, corpo e
coperchio in ghisa GS400 con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M.
174/04, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciaio inossidabile, madrevite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova e esercizio a
norma UNI 1284. Pressione di esercizio PFA 16 (1,6 MPa).

Art.87.2.2 Valvole di ritegno Clapet - PFA 10 -PFA 16
Valvola di ritegno a Clapet, corpo, cappello e battente in ghisa GG25, albero in acciaio, sede
del corpo in ottone, sede del battente in gomma-ottone; flangiata e forata a norme UNI EN
1092-1, superfici di tenuta a gradino come da UNI 2229-67.

DN mm Lmm Peso kg
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40 180 9,0
50 200 10,0
65 240 14.5
80 260 18,0

100 300 27,0
125 350 38,0
150 400 51,0
200 500 82,0
250 600 125,0
300 700 -
350 800 -
400 900 -

Art.87.2.3 Valvole di regolazione continua - Idrovalvola a membrana regolatrice
di livello
Valvola di controllo livello a deformazione elastica, corpo in ghisa con rivestimento
epossidico, membrana in elastomero atossico conforme al D.M. 174/04, molla otturatore in
acciaio inox, circuito di cablaggio in rame con raccordi in ottone, filtro in ottone con rete
inox AISI 316, valvola a spillo di taratura, pilota a galleggiante (1) o (2), pressione di
esercizio 16 bar (1,6 MPa), flange forate a norme UNI EN 1092-1.
Diametro Nominale ........mm.

! (1) Pilota a galleggiante per livello costante:  corpo e asta in ottone, galleggiante in materiale plastico,
raccorderia di collegamento alla valvola in rame o polietilene per uso alimentare, staffa di fissaggio a
parete. La valvola a livello costante viene utilizzata negli acquedotti alimentati a gravita' (da sorgente); se la
alimentazione e' data da impianti di pompaggio è indispensabile la valvola per livello differenziale.

! (2) Pilota a galleggiante differenziale:  corpo in ottone, asta di guida e galleggiante in acciaio INOX,
lunghezza utile della barra cm 50 (differenziale di livello regolabile sul campo), contrappeso in ottone,
piastra di fissaggio a parete, guarnizioni in elastomero atossico conforme al D.M. 174/04, raccorderia di
collegamento in rame o polietilene per uso alimentare. La valvola con differenziale di livello apre o chiude
al raggiungimento delle soglie di livello impostate, è indispensabile negli acquedotti alimentati da impianti
di pressurizzazione per evitare che le pompe siano in funzione con la valvola parzialmente chiusa.

L mm H mm
Portata

min.
m3/h

Portata
max m3/h

Press. min.
bar

200 166 0,5 40 0,7
200 200 5 60 0,7
302 230 30 150 0,7
390 314 50 300 1,0
385 350 50 350 1,0
535 445 80 800 1,0

E' indispensabile una resistenza in uscita data da una colonna d'acqua di almeno 1 metro o
da una flangia tarata.
La velocità di chiusura ed apertura della valvola sono regolate mediante il rubinetto a spillo.
Può essere installata in qualsiasi posizione
Funzioni aggiuntive con accessori opzionali
- Ritegno
- Sostegno pressione
- Limitazione della portata
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- Chiusura con comando elettrico

Art.87.2.4 Valvole di regolazione livello automatiche in ghisa a galleggiante a 2 vie
E-FLUX a sede compensata
Valvola di regolazione di livello automatica a galleggiante "E-FLUX" a 2 vie di scarico per
utilizzo sia a squadra che a via diritta; caratteristiche conformi alla norma ISO 5752 serie 1;
piattello di chiusura servoassistita e compensata dall'azione di un pistone solidale e
contrapposto di pari superficie; asta orientabile di 45° rispetto all'asse della tubazione; corpo
e cappello in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico atossico alimentare, parti
interne in acciaio Inox e bronzo, guarnizioni in NBR; galleggiante e tubo di collegamento in
acciaio Inox. Pressione di esercizio 16 mPa.
Diametro Nominale ........ mm.

DN mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm Peso kg
50 230 82,5 173 600 200 300 105 21,2
65 290 92,5 193 600 200 300 180 27,5
80 310 100 212 800 180 400 210 33,6
100 350 125 225 800 180 400 267 39,0
150 480 162 351 1000 250 400 400 70,0
200 600 183 380 1000 250 400 418 136

Funzionamento
La valvola a galleggiante "E-FLUX", installata sulla condotta di alimentazione, controlla
automaticamente il livello dell'acqua in un serbatoio riducendo e arrestando l'alimentazione
al livello massimo per aprire progressivamente quando il livello si abbassa.
Caratteristiche principali

! A differenza delle idrovalvole di livello non ha necessità di una pressione minima di
apertura

! L'ampia luce di scarico consente un'agevole deflusso alle basse pressioni

! L’azione del pistone contrapposto al piattello di chiusura compensa le forze e assicura
sensibilità e perfetta tenuta sia alle basse che alle alte pressioni

! Il sistema di chiusura ad azione graduale elimina il rischio di colpo d’ariete

! Con l’utilizzo di appositi leverismi è possibile l’installazione in posizioni di agevole
accesso esterne al serbatoio

! Con il kit "DELTA-LEV" la valvola opera in condizioni di apertura ottimali nell’ambito
di un differenziale di livello

! Minimo rischio di laminazione, comunque evitabile con l’inserimento di un otturatore
CSG (opzionale) a portata progresssiva

! La versatilità di installazione sia per sbocco a squadra che a via diritta rende possibile
ogni posizionamento

Campo di utilizzo

! Max temperatura d'esercizio 70 °C

! Pressione di esercizio PN 16 (pressioni superiori a richiesta)

! Dp massimo consigliato 8 bar

! Massima pressione di funzionamento 25 bar
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Applicazioni della valvola:

- Chiusura a livello massimo - Controllo del riempimento del serbatoio
Le valvole a galleggiante vengono generalmente impiegate per regolare il livello massimo
di un serbatoio.
In alcuni casi è opportuno adottare il Kit accessori "DELTA-LEV", sia per evitare di
ridurre la portata della condotta quando la valvola è parzialmente aperta, sia per scaricare
l'acqua solo in volumi importanti che movimentino il liquido nel bacino e limitino la
formazione di muffe.

- Chiusura al livello minimo - Controllo dello svuotamento del serbatoio
La valvola può essere impiegata anche per chiudere a un livello minimo impostato.
Togliendo l'asta minore e ruotando il cappello di 90° si ottiene una inversione del
funzionamento standard: la valvola chiude al livello minimo e riapre quando questo
risale.

Kit accessori "DELTA-LEV"
Il Kit accessori "DELTA-LEV" realizza un differenziale di livello prestabilito in modo tale
che la valvola operi in modalità on/off: o completamente aperta o completamente chiusa,
evitando le vibrazioni e i logorii tipici delle fasi di chiusura intermedia.

Installazione all'esterno del serbatoio
In particolari situazioni può essere opportuno non ubicare all'interno dei serbatoi
apparecchiature per cui siano prevedibili interventi di operatori per controllo e
manutenzione.
In tali casi la valvola "E-FLUX" può essere installata all'esterno con un leverismo di
collegamento.
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Art.87.2.5 Sfiati ghisa tipo Cotrone
Sfiato automatico tipo "COTRONE", corpo in ghisa GG 25, valvola d'intercettazione in
ottone, galleggiante in lamiera rivestito in gomma atossica e guarnizione in gomma conformi
al D.M. 174/04, attacco flangiato a norme UNI EN 1092-1, pressione di esercizio 16 bar (1,6
MPa).

Art.87.2.6 Sfiati ghisa doppio galleggiante
Sfiato in ghisa a doppio galleggiante, corpo e coperchio in ghisa GG25, gallegianti in
lamiera rivestita in elastomero atossico, orifizio e anello di tenuta in ottone, flangiato a
norme UNI EN 1092-1.
Diametro Nominale 50/80 mm, Pressione di esercizio 16 bar.

DN mm H mm L mm Peso Kg

50 210 240 13 - 17
80 260 305 20 - 24

100 275 305 25 - 31
150 320 360 38 - 43
200 370 450 55 - 65
250 450 520 110-130
300 490 520 130-160

Tabella deflusso aria per sfiato a doppio galleggiante
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Art.87.2.7 Sfiato a doppio galleggiante tipo VENT
Sfiato a doppio galleggiante tipo "VENT" per svuotamento e riempimento di grandi
quantitàà d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento epossidico, corpo
principale di grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su
guarnizione NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di chiusura incernierato su leva
premente l'otturatore, guarnizioni e rivestimento conformi al D.M. 174/04, attacco flangiato
a norme UNI EN 1092-1, pressione massima di esercizio 16 bar.

Diametro Nominale 50/80 mm

DN mm A mm B mm C mm Peso kg
50 280 86 211 21
65 280 86 211 22
80 280 86 211 25

100 370 112 232 34
125 370 112 232 37
150 435 150 275 47
200 435 150 275 50
250 435 150 275 60
300 435 150 275 70

Art.87.2.8 Valvole a farfalla
Valvola a farfalla wafer per montaggio tra flange UNI EN 1092-1, corpo in ghisa .........,
rivestito con polveri epossidiche, disco in ghisa sferoidale GS400 a forma sferica guidata da
millerighe rivestito in polyammide, orecchie di centraggio passanti o filettate (versione
LUG), asse monoblocco antiespulsione in acciaio Inox, guarnizione di tenuta a coda di
rondine e scanalatura in elastomero EPDM conforme al D.M. 174/04, leva di manovra
dentellata in ghisa a 10 posizione lucchettabile, collaudata secondo le norme ISO 5208.
Temperatura di esercizio da -5° a +100°.
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Valvola Wafer

Spess.mm
H totale

mm

43 234
46 251
46 276
52 317
56 346
56 371
60 457
68 518
78 581

Valvola LUG

Spess.
mm

H totale
mm

43 234
46 251
46 276
52 317
56 346
56 371
60 457
68 518
78 581

Opzionale: Corpo e disco in altri materiali; Comandi per manovra (elettriche e pneumatiche)

Art.87.3 Presa comiziale-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5
PRESA COMIZIALE FUORI TERRA: Dovrà essere realizzata mediante tubazioni e
raccordi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 100 (sigma 80) per il collegamento alla
condotta comiziale esistente, per condotte in pressione di acque potabili interrate, secondo i
disegni di progetto. Le  tubazioni/pezzi/raccordi saranno prodotti con materia prima 100%
vergine completamente atossiche corrispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie  D.M. n.
174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78) e costruiti secondo
la norma UNI EN 12201. Riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in
particolare, la serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar, il marchio di
qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011. I
materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di
assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2008 e certificate da istituto terzo. In
particolare i collegamento tra i tubi e i pezzi speciali in polietilene (curve, tes, tronchetto,
etc) dovrà avvenire col sistema EASY-LOCK e cioè mediante giunto in PE 100 con
guarnizione a labbro in EPDM (tenuta idraulica) e anello anti-sfilamento (giunzione
meccanica) che consentirà un facile e veloce collegamento.
Nello specifico il raccordo EASY-LOCK sarà così composto:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad iniezione;
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• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica;
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per la giunzione meccanica.
Le giunzioni tra tubazioni e raccordi potranno anche essere realizzate, mediante saldatura di
testa conformi alle norme UNI EN 12201, UNI EN ISO 15494, da saldatori specializzati
muniti di patentino per la saldatura testa a testa a norma  UNI 9737 e UNI EN 13067 e
secondo i disegni di progetto.
Compensato nel prezzo l'onere, raccordi, tee e tutto quanto sia necessario, anche se non
espressamente indicato, per l'intercettazione e successivo collegamento tra condotta
principale e condotta comiziale, la fornitura dei supporti del tubo, le flange in acciaio
zincato, conformi alle norme EN 1092-1 tipo 01A/Pn 16, i relativi bulloni e dadi in acciaio
zincato, l'esecuzione delle prove idrauliche, di carico e la fornitura dei relativi certificati, il
lavaggio e la disinfezione delle condotte. E' compresa ogni altra operazione, onere e
magistero per dare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le indicazioni della direzione dei
lavori. Tubazioni, raccordi, tronchetti e pezzi speciali in genere DN 125 mm, PFA 16
bar.

Art.87.4 Chiusini e griglie

Art.87.4.1 Chiusini ghisa classe D 400 per carreggiata

In ghisa lamellare
Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa lamellare, costruito secondo le norme
UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), marchiato a rilievo con: norme di
riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400), marchio fabbricante e sigla dell’ente
di certificazione.

In ghisa sferoidale
Chiusino di ispezione per carreggiata stradale in Ghisa sferoidale GS 500, costruito secondo
le norme UNI EN 124 classe D 400 (carico di rottura 40 tonnellate), coperchio autocentrante
sul telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in Polietilene antirumore e antibasculamento,
marchiato a rilievo con: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D 400),
marchio fabbricante e sigla dell’ente di certificazione.
Luce netta 600 mm

Art.87.4.2 Chiusini ad apertura facilitata

Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale con apertura facilitata da dispositivo servoassistito.
Tenuta ermetica con guarnizione in neoprene; dispositivo di chiusura con apposita leva.
Sforzo nelle manovre di apertura compatibile con le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.
Conforme alla norma UNI EN 124, classe di resistenza D 400.

Art.87.5 Rivestimenti bituminosi esterni
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Per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche essenziali atte alla scelta del rivestimento da
impiegare si dovrà tenere conto del:

! tipo di terreno di posa o corrosività del terreno secondo UNI U68.00.0030;

! l'intensità e periodi di irraggiamento solare;

! la presenza di acqua o di altre sostanze nell'ambiente di posa;

! il pericolo di inquinamento dei terreni;

! il tipo di fluido stoccato trasportato;

! le temperature alle quali potrà essere sottoposta la struttura e il suo rivestimento durante
ciascuna fase della realizzazione (costruzione, trasporto, accatastamento, posa, esercizio);

! la presenza di campi elettrici esterni.

Il presente capitolato prevede normalmente l'impiego di rivestimenti esterni bituminosi; si
rimanda alle relative norme UNI per eventuali applicazioni di:

! rivestimento isolante a base di polietilene applicato per estrusione UNI 9099;

! rivestimento isolante a base di polietilene applicato per fusione UNI 10191.

Il rivestimento bituminoso esterno sarà normalmente costituito da:

! uno strato di primer (o strato di aderenza) a base di bitume di petrolio;

! due o più strati protettivi a base di bitume di petrolio, caricati con polvere di ardesia e di
talco di adeguata granulometria;

! una o più armature di velo di vetro o di tessuto di vetro, inglobata in ogni strato
protettivo.

Il rivestimento esterno così formato dovrà avere spessore minimo in ogni punto di 4 mm,
classe III (UNI ISO 5256 punto 7.1.2 prospetto VI), e un ulteriore strato di protezione
antisolare (per lo stoccaggio esterno) a base di calce, allo scopo di evitare un riscaldamento
eccessivo del rivestimento quando questi subisce l'azione dei raggi solari.
I requisiti dei materiali componenti il rivestimento bituminoso esterno saranno i seguenti (da
UNI ISO 5256):

Art.87.6 Manicotti tubolari termorestringenti
Utilizzati nei giunti saldati e nei pezzi speciali realizzati in opera, per ottenere una
protezione meccanica ed elettrica contro le corrosioni e le correnti vaganti.
I manicotti tubolari termorestringenti saranno a forte spessore, ricavati da una poliolefine
reticolata, stabilizzata, rivestiti internamente con sigillante viscoleastico e aventi le seguenti
caratteristiche (con metodi di prova ISO 527/868/974 - IEC 243 - UNI EN ISO 62 - ASTM
E 28).

Art.87.7 Materiale del supporto termorestringente

! temperatura di restringimento: +125°C

! resistenza alla trazione: 20 M Pa

! allungamento a rottura: > 500%

! durezza: 60 shore D

! fragilità a bassa temperatura: <-40°C

! rigidità dielettrica: 4 KV/mm

! assorbimento di acqua: 0,05%

Art.87.8 Guarnizioni
Per l'esecuzione dei giunti a flange.
Dovranno essere costituite da gomma naturale, telata o meno per acqua e per gas e dovranno
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essere conformi alle dimensioni e alle caratteristiche riportate nei disegni forniti in corso
d'opera.

Art.88 Materiali per lavori stradali

Art.88.1 Pietrischi, pietrischetti, graniglia
Dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione (porosità non
superiore al 3%), essere scevri di sabbia, polvere o altre sostanze eterogenee; inoltre
dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli vivi, avere i requisiti di
durezza e potere legante richiesti per le diverse categorie di lavori e in generale dovranno
avere caratteristiche corrispondenti alle norme del C.N.R. edizione  1953 e successivi
aggiornamenti.

Art.88.2 Ghiaia in natura
Dovrà provenire (tout venant) da cave fluviali ed essere costituita da un miscuglio di sabbia
e ghiaia derivanti da rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con esclusione di
qualsiasi materiale eterogeneo o comunque dannoso per l'impiego a cui è destinata; dovrà
inoltre risultare ben assortita nei suoi componenti con esclusione degli elementi litici non
passanti al vaglio di cm 25 e con percentuale di sabbia compresa tra il 40% e il 60% del
miscuglio.

Art.88.3 Sabbia da cava (sabbiella)
Dovrà provenire da cava, essere esente da trovanti argillosi e avere una umidità compatibile
con l'impiego a cui è destinata. La Direzione Lavori si riserva insindacabilmente
l'accettazione o meno del materiale prima della sua posa in opera.

Art.88.4 Bitumi ed emulsioni bituminose
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenea e stabile all'atto
dell'impiego; contenere non meno del 50% in peso di materiale solubile in solfuro di
carbonio e non dovranno essere fabbricati con bitumi duri flussati. L'emulsionante adoperato
nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle
emulsioni stesse all'atto del loro impiego e tale a evitare che il bitume possa concentrarsi nei
recipienti prima del suo impiego.
Nel periodo invernale sarà previsto l'uso di emulsioni aventi particolari caratteristiche di
resistenza alle basse temperature e alle intemperie.

Art.89 Tutti gli altri materiali non specificati

Anche tutti i materiali eventualmente compresi nelle opere facenti parte dell'Appalto, ma
non menzionati dovranno essere di prima qualità e comunque di gradimento della Direzione
Lavori. Questa si riserva il diritto di esigere dall'Assuntore tutti i documenti atti ad accertare
in modo sicuro la provenienza dei materiali. Potrà pure prelevare campioni di materiali
depositati in cantiere ed anche già collocati in opera per sottoporli a prove atte a verificare le
caratteristiche dei materiali stessi. Le prove saranno eseguite dal Laboratorio Sperimentale
della Scuola di Ingegneria locale o di altro Istituto ufficialmente riconosciuto e le relative
spese saranno sostenute dall'Assuntore dei lavori.
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Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.90 Modo di esecuzione dei lavori

Tutti i lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole
dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, così che gli
impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato
Speciale d'appalto ed al progetto presentato dall'impresa.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre
opere affidate ad altre Ditte.

Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterrà più
opportuno per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto
delle norme di sicurezza e di igiene sul lavoro.

La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione potranno, però, prescrivere,
ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze un diverso ordine
nell'esecuzione dei lavori, ma resta impregiudicata la facoltà dell'Appaltatore di far presenti
le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore.

Art.91 Gestione dei lavori

Per ciò che riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna sino al collaudo, si farà
riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Regolamento per la direzione, contabilità
e collaudazione dei lavori dello Stato e dal Capitolato Generale per gli appalti delle opere
dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, vigenti all'atto dell'appalto.
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Art.92 Movimenti di materia, demolizioni, opere murarie, varie

Art.92.1 Messa in opera di materiali forniti dalla Stazione Appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione Appaltante sarà
consegnato alle stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che l'Appaltatore
riceverà tempestivamente. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere al suo trasporto in
cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda
delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si
renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna
opera in questo Capitolato, restando sempre l'Appaltatore responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art.92.2 Scavi

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 tenendo in
considerazione quanto riportato nel D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), 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, oltrechè totalmente responsabile di eventuali
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla
rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà, inoltre, provvedere a sue spese affinchè 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 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.92.3 Scavi di fondazione, subacquei, prosciugamenti

A) Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne,
condutture, 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 la
Stazione 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.
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E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature
prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione 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.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere
diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie
scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e
sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai,
ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle
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 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 le venissero impartite dalla Direzione dei
Lavori.
Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le
armature, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da
restare quindi in posto in proprietà della Stazione Appaltante; 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.

B) Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni
precedenti, l'Appaltatore, in caso di filtrazioni o acque sorgive, non potesse far defluire
l'acqua naturalmente, è in facoltà della Direzione dei Lavori di ordinare, secondo i casi, e
quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei, oppure il
prosciugamento.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi,
sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con
l'apertura di canali di drenaggio.
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal
suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non
come scavo subacqueo.
Quando la Direzione dei Lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia
durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione delle murature o di altre opere di
fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e l'Appaltatore, se
richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.
Per i prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, l'Appaltatore dovrà
adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

Art.92.4 Rilevati, rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti
tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte
dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno compatibilmente con la normativa vigente 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
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materie occorrenti ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali
siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori.
Per i rilevati e i 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 perchè 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 (vedi D.M. 17/01/2018
(NTC 2018)).
Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature, 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 o 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 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.
La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà previamente
scoticata ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso
monte.

Art.92.5 Casseri

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali
o tavoloni o palancole infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in uno o
più ordini, a distanza conveniente della qualità e dimensioni che saranno prescritte. I
tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che
si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve essere  estratto e
sostituito a cura ed a spese dell’Appaltatore; esso può essere reinserito regolarmente se
ancora utilizzabile a giudizio della Direzione dei Lavori.
Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere muniti di adatte cerchiature in ferro per
evitare le scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le
punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze di ferro quando la Direzione
dei Lavori lo giudichi necessario.
Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte
sporgente quando sia stata riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel
terreno.
Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole anziché infissi
nel terreno, possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e
debbono essere assicurati ai pali stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo
da formare una parete stagna e resistente.
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Art.92.6 Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati, secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione
dei Lavori o stabilite nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1° Malta comune:
Calce comune in pasta
Sabbia

0,45 m³
0,90 m³

2° Malta semidraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Sabbia
Pozzolana

0,45 m³
0,45 m³
0,45 m³

3° Malta idraulica:
Calce idraulica
Sabbia

....
0,90 m³

4° Malta idraulica di pozzolana:
Calce comune in pasta
Pozzolana

0,45 m³
0,90 m³

5° Malta cementizia:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

....
1,00 m³

6° Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia

....
1,00 m³

7° Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idraulica
Pietrisco o ghiaia

0,45 m³
0,90 m³

8° Smalto idraulico per cappe:
Malta idraulica
Pietrisco

0,45 m³
0,90 m³

9° Conglomerato cementizio (per fondazioni
non armate):
Cemento normale (a lenta presa)
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

2,00 q
0,400 m³
0,800 m³

10° Conglomerato cementizio (per cunette,
piazzuole, ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia

2÷2,5 q
0,400 m³
0,800 m³
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11° Conglomerato per calcestruzzi semplici ed
armati:
Cemento
Sabbia
Pietrisco e ghiaia

3,00 q
0,400 m³
0,800 m³

12° Conglomerato cementizio per pietra
artificiale (per
parapetti o coronamenti di ponti, ponticelli o
tombini):
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco o ghiaia
Graniglia marmo nella parte vista battuta a
martellina

3,50 q
0,400 m³
0,800 m³
...... m³

13° Conglomerato per sottofondo di
pavimentazioni in cemento a
doppio strato:
Agglomerante cementizio a lenta presa
Sabbia
Pietrisco

2,00 q
0,400 m³
0,800 m³

14° Conglomerato per lo strato di usura di
pavimenti in
cemento a due strati, oppure per
pavimentazioni ad
unico strato:
Cemento ad alta resistenza
Sabbia
Pietrisco

3,50 q
0,400 m³
0,800 m³

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà
obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di
prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati,
esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati
con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori e che l'Appaltatore
sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal
calcinaio, ma bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea
consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad
ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la
minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima
l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua
possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che
ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di
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malta per tutta la superficie.
Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in
conformità alle prescrizioni del D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).
Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere
prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di
laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del
getto.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente
lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo
inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere
periodicamente controllato in cantiere.
I getti debbono essere convenientemente vibrati.
Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti,
mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a
compressione su cubetti prima e durante i getti.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella
quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta
e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per
qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli
di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa
giornata del loro confezionamento.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art.92.7 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le
residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi, danni collaterali e disturbi.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
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.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia
nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi del vigente
Capitolato Generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche
discariche.

Art.92.8 Calcestruzzi e cementi armati
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Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto
previsto dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018).
Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e
disposto a strati orizzontali di altezza da 20 a 30 cm, su tutta l'estensione della parte di opera
che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello
spazio che deve contenerlo e nella sua massa.
Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo, esso
dovrà essere calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.
Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzione dei Lavori potrà consentire che il
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della
battitura deve, per ogni strato di 30 cm d'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e
rimpastato per rendere uniforme la miscela dei componenti.
Quando il calcestruzzo sia da calare sott'acqua, si dovranno impiegare tramoggie, casse
apribili o quegli altri mezzi d'immersione che la Direzione dei Lavori prescriverà, ed userà la
diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi
con pregiudizio della sua consistenza.
Finito che sia il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo
dovrà essere lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei Lavori stimerà
necessario.
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'Appaltatore dovrà
attenersi strettamente a tutte le norme contenute nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e nel D.M. 17
/01/2018 (NTC 2018), concernenti le opere stesse e quelle a struttura metallica.
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base
ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno
essere redatti e firmati da un tecnico libero professionista iscritto all'albo, e che l'Appaltatore
dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà prescritto,
attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle
norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori.
L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in
cemento armato non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad essa
derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente
stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori
nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, l'Appaltatore stesso rimane unico e
completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con la loro progettazione e
calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovrà
rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e
conseguenza essi potessero risultare.
La cennata responsabilità verrà invece lasciata piena e completa all'Appaltatore, anche per
ciò che concerne forma, dimensioni e risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei
quali venga ammessa la presentazione da parte dell'Appaltatore del progetto esecutivo delle
opere in cemento armato.
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisioni o eventuali modifiche suggerite dalla
Stazione Appaltante o dai suoi organi tecnici ed accettate dall'Appaltatore.
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia:
l'applicazione si farà previa pulitura e lavatura delle superfici delle gettate e la malta dovrà
essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l'aggiunta di opportuno spolvero di
cemento puro.

Art.93 Fondazioni stradali in conglomerato cementizio

Per quanto concerne la manipolazione, il trasporto e la posa in opera del calcestruzzo
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valgono le norme già indicate nei precedenti articoli riguardanti i conglomerati.
L'aggregato grosso (i pietrischi e le ghiaie) avrà le caratteristiche almeno pari a quelle della
categoria III, della tabella II, art. 3 delle norme edite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche
(fascicolo n. 4 delle Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali, ultima edizione) e sarà di pezzatura
compresa fra i 25 mm e i 40 mm. I pietrischetti o ghiaietti avranno caratteristiche almeno
pari a quelli della categoria IV della tabella III dell'art. 4 delle norme suindicate e saranno
della pezzatura compresa fra i 10 mm e i 25 mm.
I materiali dovranno essere di qualità e composizione uniforme, puliti e praticamente esenti
da polvere, argilla o detriti organici. A giudizio insindacabile della Direzione dei lavori,
questa potrà richiedere la preventiva lavatura.
L'aggregato fino sarà costituito da sabbie naturali, eminentemente silicee e di cava o di
fiume, o provenienti dalla frantumazione artificiale di rocce idonee. L'aggregato dovrà
passare almeno per il 95% dal crivello con fori di 7 mm, per almeno il 70% dal setaccio 10
ASTM e per non oltre il 10% dal setaccio 100 ASTM.
La sabbia dovrà essere di qualità viva, ruvida al tatto, pulita ed esente da polvere, argilla od
altro materiale estraneo e di granulometria bene assortita.
Il cemento normale o ad alta resistenza dovrà provenire da cementifici di provata capacità e
serietà e dovrà rispondere alle caratteristiche richieste dalle norme vigenti.
L'acqua da impiegarsi dovrà essere pulita e priva di qualsiasi sostanza che possa ridurre la
consistenza del calcestruzzo od ostacolarne la presa e l'indurimento.
Il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature, dosato con 200 kg di
cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La proporzione delle varie pezzature di inerti ed il rapporto acqua e cemento verranno
determinati preventivamente con prove di laboratorio ed accettati dalla Direzione dei lavori.
La dosatura dei diversi materiali, nei rapporti sopradescritti per la miscela, dovrà essere fatta
esclusivamente a peso, con bilance possibilmente a quadrante e di agevole lettura.
Si useranno almeno due bilance, una per gli aggregati ed una per il cemento.
L'acqua sarà misurata in apposito recipiente tarato provvisto di dispositivo di dosatura
automatica che consenta di mantenere le erogazioni effettive nel limite del 2% in più o in
meno rispetto alla quantità di volta in volta stabilita.
Le formule di composizione suindicate si riferiscono ad aggregati asciutti; pertanto si
dovranno apportare nelle dosature le correzioni richieste dal grado di umidità degli aggregati
stessi.
Anche i quantitativi di acqua da adottarsi sono comprensivi dell'acqua già eventualmente
presente negli aggregati stessi.
La miscelazione dovrà effettuarsi a mezzo di un mescolatore di tipo idoneo.
La durata della mescolazione non dovrà essere inferiore ad un minuto nelle impastatrici a
mescolazione forzata ed a 1,5 minuti nelle impastatrici a tamburo, contandosi il tempo a
partire dal termine dell'immissione di tutti i componenti nel mescolatore.
In ogni caso, ad impasto finito, tutti gli elementi dovranno risultare ben avvolti dalla pasta
di cemento e non dovranno aversi differenziazioni o separazioni sensibili nelle diverse parti
dell'impasto.
La composizione effettiva del calcestruzzo sarà accertata, oltre che mediante controllo
diretto della formazione degli impasti, arrestando, mediante aggiunta di alcool, i fenomeni
di presa nei campioni prelevati subito dopo la formazione del conglomerato e sottoponendo
i campioni stessi a prove di laboratorio.
Prima di ogni ripresa del lavoro, o mutandosi il tipo di impasto, il mescolatore dovrà essere
accuratamente pulito e liberato dagli eventuali residui di materiale e di calcestruzzo
indurito.
In nessun caso e per nessuna ragione sarà permesso di utilizzare calcestruzzo che abbia già
iniziato il processo di presa, neppure procedendo ad eventuali aggiunte di cemento. Il
calcestruzzo potrà essere confezionato sia nello stesso cantiere di stesa che in altro cantiere
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dell'Impresa purché il trasporto sia eseguito in modo da non alterare l'uniformità e la
regolarità della miscela.
Nel caso in cui l'Impresa desiderasse aumentare la plasticità e lavorabilità del conglomerato,
l'eventuale aggiunta di opportuni correttivi, come prodotti aeratori o plastificati, dovrà
essere autorizzata dalla Direzione dei lavori; le spese relative saranno a carico dell'Impresa.
Prima di addivenire alla posa del calcestruzzo, l'Impresa avrà cura di fornire e stendere a sue
spese sul sottofondo uno strato continuo ed uniforme di sabbia dello spessore di almeno un
centimetro.
Per il contenimento e per la regolazione degli spessori del calcestruzzo durante il getto,
l'Impresa dovrà impiegare guide metalliche dei tipi normalmente usati allo scopo, composte
di elementi di lunghezza minima di 3 m, di altezza non inferiore allo spessore del
calcestruzzo, munite di larga base e degli opportuni dispositivi per il sicuro appoggio ed
ammarramento al terreno e collegate fra di loro in maniera solida e indeformabile. Le guide
dovranno essere installate con la massima cura e precisione. L'esattezza della posa delle
guide sarà controllata con regolo piano della lunghezza di 2 m e tutte le differenze superiori
ai 3 mm in più o in meno dovranno essere corrette. Le guide dovranno essere di tipo e
resistenza tali da non subire inflessioni od oscillazioni sensibili durante il passaggio e
l'azione della macchina finitrice.
Il getto della pavimentazione potrà essere effettuato in due strati ed essere eseguito in una
sola volta per tutta la larghezza della strada, oppure in due strisce longitudinali di uguale
larghezza gettate distintamente una dopo l'altra, se la carreggiata è a due corsie; i giunti fra
le due strisce dovranno in ogni caso corrispondere alle linee di centro della carreggiata di
traffico.
Qualora la carreggiata abbia un numero di corsie superiore a due le strisce longitudinali di
eguale larghezza da gettarsi distintamente dovranno essere tante quante sono le corsie.
Il costipamento e la finitura del calcestruzzo dovranno essere eseguiti con finitrici a
vibrazione del tipo adatto ed approvato dalla Direzione dei lavori, automoventesi sulle guide
laterali, munite di un efficiente dispositivo per la regolarizzazione dello strato di
calcestruzzo secondo la sagoma prescritta (sagomatrice) e agente simultaneamente ed
uniformemente sull'intera larghezza del getto.
La vibrazione dovrà essere iniziata subito dopo la stesa del calcestruzzo e proseguita fino al
suo completo costipamento.
L'azione finitrice dovrà essere tale da non spezzare, durante l'operazione, gli elementi degli
aggregati e da non alterare in alcun punto l'uniformità dell'impasto; in particolare si dovrà
evitare che sulla superficie della pavimentazione si formino strati di materiale fino.
I getti non potranno essere sospesi durante l'esecuzione dei lavori se non in corrispondenza
dei giunti di dilatazione o di contrazione. In quest'ultimo caso il taglio del giunto dovrà
essere formato per tutto lo spessore del calcestruzzo.
In nessun caso si ammetteranno riprese e correzioni eseguite con malta o con impasti
speciali. La lavorazione dovrà essere ultimata prima dell'inizio della presa del cemento.
A vibrazione ultimata lo strato del calcestruzzo dovrà risultare perfettamente ed
uniformemente costipato su tutto lo spessore e dovrà presentare la superficie scabra per
facilitare l'ancoraggio del sovrastante strato di conglomerato bituminoso (binder). Pertanto,
prima dell'inizio della presa, la superficie verrà accuratamente pulita dalla malta affiorante
per effetto della vibrazione, mediante spazzoloni moderatamente bagnati, fino ad ottenere lo
scoprimento completo del mosaico.
La pavimentazione finita dovrà corrispondere esattamente alle pendenze trasversali e alle
livellette di progetto o indicate dalla Direzione dei lavori e risultare uniforme in ogni punto
e senza irregolarità di sorta.
In senso longitudinale non si dovranno avere ondulazioni od irregolarità di livelletta
superiori a 5 mm in più o in meno rispetto ad un'asta rettilinea della lunghezza di 3 metri
appoggiata al manto. Gli spessori medi del manto non dovranno risultare inferiori a quelli
stabiliti, con tolleranze massime locali di un centimetro in meno. In caso di irregolarità e
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deficienze superiori ai limiti sopraddetti, l'Amministrazione potrà richiedere il rifacimento
anche totale dei tratti difettosi quando anche si trattasse di lastre intere. L'Impresa è
obbligata a fornire tutte le prestazioni che si ritenessero necessarie per l'esecuzione delle
prove o dei controlli, nonché il trasporto in sito e ritorno degli strumenti ed attrezzature
occorrenti.
I giunti longitudinali saranno formati a mezzo di robuste guide metalliche di contenimento,
già precedentemente descritte.
Essi, per le strade a due corsie, verranno costruiti in corrispondenza dell'asse della
carreggiata mentre, per le strade aventi un numero maggiore di corsie, i giunti verranno
costruiti in corrispondenza della linea di separazione ideale fra corsia e corsia; tali giunti
dovranno avere parete verticale ed interessare tutto lo spessore del calcestruzzo.
La parete del giunto dovrà presentarsi liscia e priva di scabrosità ed a tale scopo si avrà cura
di prendere, durante il getto, tutti gli accorgimenti del caso.
Prima della costruzione della striscia adiacente alla parete del giunto, tale parete dovrà
essere spalmata, a cura e spese dell'Impresa, di bitume puro.
I giunti trasversali di dilatazione saranno disposti normalmente all'asse stradale, a intervalli
eguali, conformi al progetto o alle prescrizioni della Direzione dei lavori e saranno ottenuti
inserendo nel getto apposite tavolette di materiale idoneo deformabili, da lasciare in posto a
costituire ad un tempo il giunto ed il suo riempimento.
Dette tavolette dovranno avere un'altezza di almeno 3 cm inferiore a quella del manto finito.
Per completare il giunto sino a superficie, le tavolette, durante il getto, dovranno essere
completate con robuste sagome provvisorie rigidamente fissate al preciso piano della
pavimentazione in modo da consentire la continuità del passaggio e di lavoro della finitrice
e da rimuovere a lavorazione ultimata.
La posa in opera delle tavolette deve essere fatta con un certo anticipo rispetto al getto e con
tutti gli accorgimenti e la cura necessaria perché il giunto risulti rettilineo regolare, della
larghezza massima di 10 mm e con spigoli perfettamente profilati.
Non saranno tollerate deviazioni maggiori di 10 mm rispetto all'allineamento teorico.
Qualora si usino tavolette di legno, si dovranno impiegare essenze dolci; inoltre gli
elementi, prima della loro posa in opera, dovranno essere ben inzuppati d'acqua.
I giunti potranno anche essere ottenuti provvedendo, a vibrazione ultimata, ad inciderli con
tagli netti in corrispondenza della tavoletta sommersa a mezzo di opportune sagome
metalliche vibranti o a mezzo di macchine tagliatrici.
I bordi dei giunti verranno successivamente regolarizzati con fratazzi speciali in modo da
sagomare gli spigoli secondo profili circolari del raggio di un centimetro.
I giunti di contrazione saranno ottenuti incidendo la pavimentazione dall'alto mediante
sagome metalliche inserite provvisoriamente nel getto o mediante una lamina vibrante.
L'incisione deve avere in ogni caso una profondità pari almeno alla metà dello spessore
totale della fondazione in modo da indurre la successiva rottura spontanea delle lastre in
corrispondenza della sezione di minore resistenza così creata.
Le distanze fra i giunti di contrazione saranno conformi al progetto od alle prescrizioni della
Direzione dei lavori.
Trascorso il periodo di stagionatura del calcestruzzo si provvederà alla colmatura dei giunti,
previa accurata ed energica pulizia dei vani da riempire, con mastice bituminoso la cui
composizione dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
Bitume penetrazione da 80 a 100 20% in peso;
Mastice di asfalto in pani 35% in peso;
Sabbia da 0 a 2 mm 45% in peso.

Art.94 Pavimentazioni in conglomerato cementizio

Valgono per le pavimentazioni tutte le norme indicate nel precedente articolo per le
fondazioni in calcestruzzo di cemento.
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In questo caso però il calcestruzzo sarà costituito con inerti di almeno tre pezzature e sarà
dosato con tre quintali di cemento per metro cubo di calcestruzzo vibrato in opera.
La superficie della pavimentazione, a vibrazione ultimata, dovrà presentare un leggero
affioramento di malta, sufficiente per la perfetta chiusura e lisciatura del piano del
pavimento.
Non saranno assolutamente permesse aggiunte in superficie di malta cementizia anche se
questa fosse confezionata con una più ricca dosatura di cemento. Prima che il calcestruzzo
inizi la presa e quando il piano sia sufficientemente asciutto si dovrà striare trasversalmente
la pavimentazione con una scopa di saggina, così da renderla sicuramente scabra.
Si avrà particolare cura affinché i bordi dei giunti longitudinali e trasversali siano
leggermente arrotondati con una curva di raggio di un centimetro e siano rifiniti in piano
perfetto con la rimanente pavimentazione.

Art.95 Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo

Preparato il piano stradale con cilindratura a secco nella quale il mosaico superficiale sia
sufficientemente aperto, si procederà allo spandimento del bitume riscaldato a 180°C con
innaffiatrici o distributrici a pressione in quantità di 2,500 kg/m2 in modo da avere la
regolare e compiuta penetrazione nei vuoti della massicciata e l'esatta ed uniforme
distribuzione della detta quantità: allo spandimento si provvederà gradualmente ed a
successive riprese in modo che il legante sia per intero assorbito.
Mentre il bitume è ancora caldo si procederà allo spargimento uniforme di pietrischetto di
elevata durezza, pezzatura da 15 a 20 mm, sino a coprire totalmente il bitume in quantità
non inferiore a 20 l/m2 provvedendo poi alla cilindratura in modo da ottenere il totale
costipamento della massicciata, i cui interstizi dovranno, in definitiva, risultare totalmente
riempiti di bitume e chiusi dal pietrischetto.
Ove si manifestassero irregolarità superficiali l'Impresa dovrà provvedere ad eliminarle a
sue cure e spese con ricarico di pietrischetto e bitume sino alla normale sagoma stradale. Se
affiorasse in seguito il bitume, l'Impresa è tenuta, senz'altro compenso, allo spandimento di
graniglia sino a saturazione.
Si procederà in tempo successivo alla spalmatura del manto di usura con 1,200 kg/m2 di
bitume dato a caldo usando per il ricoprimento 15 l/m2 di pietrisco e graniglia della
pezzatura da 5 a 15 mm di elevata durezza provenienti da rocce di resistenza alla
compressione di almeno 1500 kg/m2 e coefficiente di qualità Dèval non inferiore a 14 e
provvedendo alla cilindratura sino ad ottenere un manto uniforme.

Art.96 Costruzione delle condotte

Art.96.1 Movimentazione e posa delle tubazioni

Nella costruzione delle condotte costituenti l'opera oggetto del presente appalto, saranno
osservate le vigenti Norme tecniche:

! la normativa del Ministero dei lavori pubblici;

! le disposizioni in materia di sicurezza igienica e sanitaria di competenza del Ministero
della sanità;

! le norme specifiche concernenti gli impianti fissi antincendio di competenza del
Ministero dell'interno;

! le prescrizioni di legge e regolamentari in materia di tutela delle acque e dell'ambiente
dall'inquinamento;

! le speciali prescrizioni in vigore per le costruzioni in zone classificate sismiche, allorchè
le tubazioni siano impiegate su tracciati che ricadano in dette zone;

! altre eventuali particolari prescrizioni, purchè non siano in contrasto con la normativa
vigente, in vigore per specifiche finalità di determinati settori come quelle disposte dalle
Ferrovie dello Stato per l'esecuzione di tubazioni in parallelo con impianti ferroviari
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ovvero di attraversamento degli stessi.
Le prescrizioni di riportate in Art.96.1.1, Art.96.1.2 e Art.96.1.3 si applicano a tutte le
tubazioni in generale; si applicano anche ad ogni tipo delle tubazioni di cui agli articoli
seguenti di questo capitolo, tranne per quanto sia incompatibile con le specifiche norme per
esse indicate.

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

Art.96.1.1 Movimentazione delle tubazioni

1) Carico, trasporto e scarico
Il carico, il trasporto con qualsiasi mezzo (ferrovia, nave, automezzo), lo scarico e tutte le
manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore cura possibile adoperando
mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi ed adottando tutti gli accorgimenti
necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o danneggiamenti in genere ai
materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro eventuale rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti
con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. Nel
cantiere dovrà predisporsi quanto occorra (mezzi idonei e piani di appoggio) per ricevere
i tubi, i pezzi speciali e gli accessori da installare.

2) Accatastamento e deposito
L'accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi a cataste in piazzole
opportunamente dislocate lungo il tracciato su un'area piana e stabile protetta al fine di
evitare pericoli di incendio, riparate dai raggi solari nel caso di tubi soggetti a
deformazioni o deterioramenti determinati da sensibili variazioni termiche.
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su
predisposto letto di appoggio.
L'altezza sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per evitare
deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare che le
testate dei tubi possano subire danneggiamenti di sorta.
Per tubi deformabili le estremità saranno rinforzate con crociere provvisionali.
I giunti, le guarnizioni, le bullonerie ed i materiali in genere, se deteriorabili, dovranno
essere depositati, fino al momento del loro impiego, in spazi chiusi entro contenitori
protetti dai raggi solari o da sorgenti di calore, dal contatto con olii o grassi e non
sottoposti a carichi.
Le guarnizioni in gomma (come quelle fornite a corredo dei tubi di ghisa sferoidale)
devono essere immagazzinate in locali freschi ed in ogni caso riparate dalle radiazioni
ultraviolette, da ozono. Saranno conservate nelle condizioni originali di forma, evitando
cioè la piegatura ed ogni altro tipo di deformazione.
Non potranno essere impiegate guarnizioni che abbiano subito, prima della posa, un
immagazzinamento superiore a 36 mesi.

Art.96.1.2 Scavo per tubazioni

1) Apertura della pista
Per la posa in opera della tubazione l'Appaltatore dovrà anzitutto provvedere all'apertura
della pista di transito che occorra per consentire il passaggio, lungo il tracciato, dei mezzi
necessari alla installazione della condotta.
A tal fine sarà spianato il terreno e, là dove la condotta dovrà attraversare zone montuose
con tratti a mezza costa, sarà eseguito il necessario sbancamento; in alcuni casi potranno
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anche doversi costruire strade di accesso. L'entità e le caratteristiche di dette opere
provvisorie varieranno in funzione del diametro e del tipo di tubazioni nonchè della
natura e delle condizioni del terreno.

2) Scavo e nicchie
Nello scavo per la posa della condotta si procederà di regola da valle verso monte ai fini
dello scolo naturale delle acque che si immettono nei cavi.
Lo scavo sarà di norma eseguito a pareti verticali con una larghezza eguale almeno a DN
+ 50 cm (dove DN è il diametro nominale della tubazione, in centimetri), con un minimo
di 60 cm per profondità sino a 1,50 m e di 80 cm per profondità maggiori di 1,50 m.
Quando la natura del terreno lo richieda potrà essere autorizzato dalla Direzione dei
Lavori uno scavo a sezione trapezia con una determinata pendenza della scarpa, ma con il
fondo avente sempre la larghezza sopra indicata, a salvaguardia dell'incolumità degli
operai.
Il terreno di risulta dallo scavo sarà accumulato dalla parte opposta - rispetto alla trincea
- a quella in cui sono stati o saranno sfilati i tubi, allo scopo di non intralciare il
successivo calo dei tubi stessi.
Le pareti della trincea finita non devono presentare sporgenze di blocchi o massi o di
radici.
Il fondo dello scavo dovrà essere stabile ed accuratamente livellato prima della posa della
tubazione in modo da evitare gibbosità ed avvallamenti e consentire l'appoggio uniforme
dei tubi per tutta la loro lunghezza.
Questa regolarizzazione del fondo potrà ottenersi con semplice spianamento se il terreno
è sciolto o disponendo uno strato di terra o sabbia ben costipata se il terreno è roccioso.
Le profondità di posa dei tubi sono indicate sui profili longitudinali delle condotte
mediante "livellette" determinate in sede di progetto oppure prescritte dalla Direzione dei
Lavori.
Saranno predisposte, alle prevedibili distanze dei giunti, opportune nicchie, sufficienti per
potere eseguire regolarmente nello scavo tutte le operazioni relative alla formazione dei
giunti.
Per tutto il tempo in cui i cavi dovranno rimanere aperti per la costruzione delle condotte,
saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per armature, esaurimenti di
acqua, sgombero del materiale eventualmente franato e la perfetta manutenzione del
cavo, indipendentemente dal tempo trascorso dall'apertura dello stesso e dagli eventi
meteorici verificatisi, ancorchè eccezionali.
L'avanzamento degli scavi dovrà essere adeguato all'effettivo avanzamento della fornitura
dei tubi; pertanto, gli scavi per posa condotte potranno essere sospesi a giudizio
insindacabile della Direzione dei Lavori qualora la costruzione della condotta già iniziata
non venga sollecitamente completata in ogni sua fase, compresa la prova idraulica ed il
rinterro.

Art.96.1.3 Posa delle tubazioni

1) Sfilamento dei tubi
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere,
dalla catasta a piè d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di
scavo.
In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per
consentire un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più
conveniente organizzazione della posa.
I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la
condotta, allineati con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le
precauzioni necessarie (con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto)
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per evitare danni ai tubi ed al loro rivestimento.
I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a
quella in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella
direzione prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile
per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

2) Posa in opera dei tubi
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati, con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per
accertare che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati
danneggiati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la
qualità o la funzionalità dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il
danneggiamento abbia interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo
ripristino.
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno
adottare gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con
l'impiego di mezzi adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento
dei tubi ed in particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o
corpi estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie
interna; le estremità di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere
comunque chiuse con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo
diverso.
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.
I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto
e con bicchieri rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi,
le due estremità verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando
eventuali grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiaIe estraneo.
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato,
eliminando ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.
Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di
terreni rocciosi - consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per
costituire un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello
scavo, di materiale incoerente - come sabbia o terra non argillosa sciolta e vagliata e che
non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati sotto la generatrice
del tubo che vi verrà posato.
Se i tubi vanno appoggiati su un terreno roccioso e non è possibile togliere tutte le
asperità, lo spessore del letto di posa dovrà essere convenientemente aumentato.
Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro
materiali diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile
insorgenza di fenomeni corrosivi adottando appropriate contromisure.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre
o mattoni od altri appoggi discontinui.
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta,
sia in punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15
metri) dovrà garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti
adeguati, trattamenti speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui
stabili, quali selle o mensole.
In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.
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Nel caso specifico di tubazioni metalliche dovranno essere inserite, ai fini della
protezione catodica, in corrispondenza dei punti d'appoggio, membrane isolanti.
Nel caso di posa in terreni particolarmente aggressivi la tubazione di ghisa sferoidale sarà
protetta esternamente con manicotto in polietilene, dello spessore di 20 ÷ 40 mm,
applicato in fase di posa della condotta.
Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione
quando le manovre di cui all' Art.96.1.1 ed a questo  dovessero effettuarsi a temperature
inferiori a 0 °C, per evitare  danneggiamenti.
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere
riparati così da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e
sostituiti, secondo quanto precisato nel primo capoverso di questo paragrafo al punto 2.
Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di
punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.
La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le
apparecchiature idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei
Lavori. Quindi resta determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la
quale deve essere formata col massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al
minimo il numero delle giunture.
E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati.
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza
nei periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le
tubazioni e gli apparecchi.
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque
piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza
comunque interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la
inondazione dei cavi, le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere
sollevate dalle acque.
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione
delle necessarie cautele è a carico dell'Appaltatore.

3) Posa in opera dei pezzi speciali e delle apparecchiature idrauliche.
I pezzi speciali e le apparecchiature idrauliche saranno collocati seguendo tutte le
prescrizioni prima indicate per i tubi.
I pezzi speciali saranno in perfetta coassialità con i tubi.
Gli organi di manovra (saracinesche di arresto e di scarico, sfiati, gruppi per la prova di
pressione, ecc.) e i giunti isolanti - che è conveniente prima preparare fuori opera e poi
montare nelle tubazioni - verranno installati, seguendo tutte le prescrizioni prima indicate
per i tubi, in pozzetti o camerette in muratura accessibili e drenate dalle acque di
infiltrazione in modo che non siano a contatto con acqua e fango.
Fra gli organi di manovra ed eventuali muretti di appoggio verranno interposte lastre di
materiale isolante.
Nei casi in cui non è possibile mantenere le camerette sicuramente e costantemente
asciutte, le apparecchiature suddette saranno opportunamente rivestite, operando su di
esse prima della loro installazione e successivamente sulle flange in opera.
Parimenti saranno rivestiti, negli stessi casi o se si tratta di giunti isolanti interrati, i giunti
medesimi.
Le saracinesche di arresto avranno in genere lo stesso diametro della tubazione nella
quale debbono essere inserite e saranno collocate nei punti indicati nei disegni di progetto
o dalla Direzione dei Lavori.
Le saracinesche di scarico saranno collocate comunque - sulle diramazioni di pezzi a T o
di pezzi a croce - nei punti più depressi della condotta tra due tronchi (discesa - salita),
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ovvero alla estremità inferiore di un tronco isolato.
Gli sfiati automatici saranno collocati comunque - sulle diramazioni di pezzi a T,
preceduti da una saracinesca e muniti di apposito rubinetto di spurgo - nei punti
culminanti della condotta tra due tronchi (salita - discesa) o alla estremità superiore di un
tronco isolato ovvero alla sommità dei sifoni.

4) Giunzioni dei pezzi speciali flangiati e delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione.
Il collegamento dei pezzi speciali flangiati o delle apparecchiature idrauliche con la
tubazione è normalmente eseguito con giunto a flangia piena consistente nella unione,
mediante bulloni, di due flange poste alle estremità dei tubi o pezzi speciali o
apparecchiature da collegare, tra le quali è stata interposta una guarnizione ricavata da
piombo in lastra di spessore non minore di 5 mm o una guarnizione in gomma telata.
Le guarnizioni avranno la forma di un anello piatto il cui diametro interno sarà uguale a
quello dei tubi da congiungere e quello esterno uguale a quello esterno del "collarino"
della flangia. E' vietato l'impiego di due o più rondelle nello stesso giunto. Quando, per
particolati condizioni di posa della condotta, sia indispensabile l'impiego di ringrossi tra
le flange, questi debbono essere di ghisa o di ferro e posti in opera con guarnizioni su
entrambe le facce. E' vietato ingrassare le guarnizioni.
I dadi dei bulloni saranno stretti gradualmente e successivamente per coppie di bulloni
posti alle estremità di uno stesso diametro evitando di produrre anormali sollecitazioni
della flangia, che potrebbero provocarne la rottura.
Stretti i bulloni, la rondella in piombo sarà ribattuta energicamente tutto intorno con
adatto calcatoio e col martello per ottenere una tenuta perfetta.

5) Prova d'isolamento e protezione catodica
Sulle tubazioni metalliche o con armature metalliche munite di rivestimento protettivo
esterno, al termine delle operazioni di completamento e di eventuale ripristino della
protezione stessa, saranno eseguite determinazioni della resistenza di isolamento delle
tubazioni in opera per tronchi isolati, al fine di controllare la continuità del rivestimento
protettivo, procedendo alla individuazione ed all'eliminazione dei punti di discontinuità
del rivestimento.
Le tubazioni suddette, nei casi in cui la presenza di correnti vaganti o la natura
particolarmente aggressiva dei terreni di posa lascia prevedere elevate possibilità di
corrosione, verranno portate in condizioni di immunità cioè tali da neutralizzare ogni
fenomeno di corrosione, mediante applicazione della protezione catodica.
A prescindere dal sistema con cui questa verrà eseguita, secondo le prescrizioni della
Direzione dei Lavori, sarà nei suddetti casi comunque realizzata la protezione catodica
temporanea, per impedire gli eventuali processi iniziali di corrosione che potranno
manifestarsi specie nel caso di tempi lunghi intercorrenti fra la posa delle condotte e
l'applicazione della protezione catodica.

6) Giunzioni dei tubi
Verificati pendenza ed allineamento si procederà alla giunzione dei tubi, che dovrà essere
effettuata da personale specializzato.
Le estremità dei tubi e dei pezzi speciali da giuntare e le eventuali guarnizioni dovranno
essere perfettamente pulite.
La giunzione dovrà garantire la continuità idraulica e il comportamento statico previsto in
progetto e dovrà essere realizzata in maniera conforme alle norme di esecuzione
dipendenti dal tipo di tubo e giunto impiegati nonchè dalla pressione di esercizio.
A garanzia della perfetta realizzazione dei giunti dovranno, di norma, essere predisposti
dei controlli sistematici con modalità esecutive specificatamente riferite al tipo di giunto
ed al tubo impiegato.
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Art.96.2 Atrraversamenti e parallelismi

Norme da osservare
Nei casi di interferenza (attraversamenti, parallelismi) di condotte di acqua potabile sotto
pressione (acquedotti) o di fogna con le ferrovie dello Stato ovvero con ferrovie, tramvie e
filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari, concessi o in gestione
governativa, eserciti sotto il controllo della Direzione generale della motorizzazione civile e
trasporti in concessione, saranno osservate le Norme vigenti ed in particolare le prescrizioni
del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004.

Attraversamenti di corsi d'acqua, ferrovie e strade
Si devono predisporre manufatti di attraversamento ogni volta che la condotta incontri:

! un corso d'acqua naturale o artificiale;

! una strada ferrata;

! una strada a traffico pesante.
Negli attraversamenti di corsi di acqua importanti, è in generale necessario effettuare il sovra
passaggio mediante piccoli ponti progettati per il sostegno della tubazione, oppure servirsi
come appoggio di un ponte esistente. Nel caso di piccoli corsi d'acqua, come torrenti, sarà
effettuato un sottopassaggio ricavato in una briglia del torrente, che abbia sufficiente
robustezza.
In genere, in corrispondenza all'attraversamento di un corso d'acqua si ha un punto basso
della condotta e in tale punto è conveniente sistemare un pozzetto di scarico.
Gli attraversamenti ferroviari - per i quali vanno comunque scrupolosamente osservate le
prescrizioni del D.M. 23 febbraio 1971 come modificato dal D.M. 10 agosto 2004 - devono
essere sempre eseguiti in cunicolo, possibilmente ispezionabile, avente lunghezza almeno
uguale alla larghezza della piattaforma ferroviaria; alle estremità del cunicolo, prima e dopo
l'attraversamento deve essere predisposto un pozzetto contenente una saracinesca di
intercettazione ed una derivazione per scarico.
Anche gli attraversamenti stradali saranno in genere posti in cunicolo, per non essere
costretti, in caso di rottura del tubo, a manomettere la sede stradale per la riparazione; è in
ogni caso necessario, quando non sia conveniente costruire un vero e proprio cunicolo,
disporre la condotta in un tubo più grande (tubo guaina) od in un tombino, in modo da
proteggerla dai sovraccarichi e dalle vibrazioni trasmesse dal traffico sul piano stradale e
permettere l'eventuale sfilamento. Le saracinesche di intercettazione verranno poste in
pozzetti prima e dopo l'attraversamento per facilitare eventuali riparazioni della condotta.
Le condotte contenute in tubi-guaina (p.e., negli attraversamenti stradali e ferroviari) saranno
isolate elettricamente inserendo zeppe e tasselli - rispettivamente alle estremità del tubo
-guaina e nella intercapedine fra condotta e tubo-gomma - di materiale elettricamente
isolante e meccanicamente resistente.I tasselli non dovranno occupare più di un quarto
dell'area dell'intercapedine e saranno in numero tale che in nessun caso i tubi possano venire
a contatto per flessione.
I tubi-guaina saranno dotati di adeguato rivestimento esterno; i tubi di sfiato dei tubi-guaina
saranno realizzati in modo da non avere contatti metallici con le condotte.

Distanze della condotta da esistenti tubazioni e cavi interrati
La condotta sarà mantenuta alla massima distanza possibile dalle altre tubazioni (acquedotti,
gasdotti, ecc.) e cavi (elettrici, telefonici, ecc.) interrati.
Per le condotte urbane:

! nei parallelismi, se eccezionalmente si dovesse ridurre la distanza a meno di 30 cm, verrà
controllato anzitutto il rivestimento con particolare cura mediante un rilevatore a scintilla
per verificarne in ogni punto la continuità e sarà poi eseguito un rivestimento
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supplementare (come quello per la protezione dei giunti nei tubi di acciaio); nella
eventualità che possano verificarsi contatti fra le parti metalliche, saranno inseriti tasselli
di materiale isolante (p.e. tela bachelizzata, PVC, ecc.) dello spessore di almeno 1 cm;

! negli incroci verrà mantenuta una distanza di almeno 30 cm; se eccezionalmente si
dovesse ridurre, sarà eseguito un rivestimento supplementare come sopra per una
estensione di 10 m a monte e 10 m a valle; se esiste il pericolo di contatto fra le parti
metalliche (p.e. per assestamenti del terreno), verrà interposta una lastra di materiale
isolante con spessore di almeno 1 cm, larghezza eguale a 2 ÷ 3 volte il diametro del tubo
maggiore e lunghezza a seconda della posizione della condotta rispetto alle altre
tubazioni o cavi.

Analogamente si procederà per le condotte extraurbane, nei parallelismi e negli incroci,
quando la distanza di cui sopra si riduca a meno di 75 cm.

Attraversamenti di pareti e blocchi in calcestruzzo
La tubazione, per la parte in cui attraversa pareti, blocchi di ancoraggio o briglie in
calcestruzzo ecc., conserverà il rivestimento protettivo e verrà tenuta ad una distanza di
almeno 10 cm dagli eventuali ferri di armatura.
Se in corrispondenza all'attraversamento deve essere realizzato l'ancoraggio, si ricorrerà a
cerniere protette con idonee vernici isolanti (p.e. epossidiche) mentre il tubo sarà sempre
dotato di rivestimento.

Sostegni per condotte aeree
Fra la tubazione e le sellette di appoggio saranno interposte lastre o guaine di materiale
isolante (p.e. Polietilene, gomma telata, ecc.) sia nei punti in cui la condotta è
semplicemente appoggiata che in quelli in cui la condotta è ancorata ai sostegni mediante
collare di lamiera e zanche di ancoraggio.

Art.96.3 Movimentazione e posa delle tubazioni

Puntellamenti ed ancoraggi per la prova
Prima di procedere al riempimento della condotta per la prova idraulica deve essere eseguito
il rinfianco ed il rinterro parziale della condotta in modo da impedire che la pressione interna
di prova provochi lo spostamento dei tubi; ed i raccordi corrispondenti alle estremità, alle
curve planimetriche ed altimetriche, alle diramazioni ed alle variazioni di diametro devono
essere opportunamente puntellati.
Prima di eseguire gli ancoraggi definitivi in muratura, (ma di quelli che venissero costruiti si
dovrà accettare la stagionatura, prima della prova) saranno effettuati puntellamenti
provvisori sulle pareti dello scavo a mezzo di carpenteria in legno o in ferro (p.e. puntelli in
ferro telescopici regolabili in lunghezza, martinetti idraulici) per facilitare lo smontaggio
della condotta nel caso di eventuali perdite.
Per equilibrare la spinta longitudinale sul terminale della condotta può rendersi talvolta
opportuno costruire un blocco trasversale in calcestruzzo; in tale caso si provvederà nel
blocco stesso un foro per il successivo passaggio, in prosecuzione, della condotta.
Nel caso di raccordi collegati a valvola di interruzione in linea, i raccordi stessi devono
essere opportunamente ancorati mediante apposite staffe metalliche collegate alle murature
del pozzetto, allo scopo di contrastare le spinte idrostatiche, derivanti dalla differenza di
pressione monte-valle della valvola, generate dalla sua chiusura.
Per i blocchi di ancoraggio sarà generalmente adottata la forma a pianta trapezia ed altezza
costante, con i lati maggiore e minore del trapezio di base adiacenti rispettivamente alla
parete verticale dello scavo ed alla condotta.
I blocchi di ancoraggio destinati ad essere sollecitati esclusivamente a compressione saranno
realizzati in calcestruzzo cementizio non armato dosato a 300 kg di cemento per 1 m³ di
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inerti.
I blocchi destinati a sollecitazione di trazione e presso-flessione saranno realizzati in
calcestruzzo cementizio armato.
Le dimensioni dei blocchi saranno quelle di progetto o stabilite dalla Direzione dei Lavori.

Tronchi di condotta - Preparazione della prova
La condotta verrà sottoposta a prova idraulica per tronchi via via completati, della lunghezza
ognuno di circa .................. m.
Si farà in modo di provare tronchi aventi alle estremità nodi o punti caratteristici della
condotta, quali incroci, diramazioni, sfiati, scarichi, così da avere a disposizione i raccordi ai
quali collegare le apparecchiature occorrenti alla prova idraulica; in questo caso, quando
manchino saracinesche di linea, può essere realizzato il sezionamento del tronco da
collaudare interponendo temporaneamente, fra due flange piane, un disco di acciaio.
Se invece le estremità delle condotte non sono costituite da raccordi utilizzabili in via
definitiva, occorre chiudere provvisoriamente le estremità della condotta con gli opportuni
raccordi a flangia (tazza o imbocco) e relativi piatti di chiusura aventi un foro filettato.
L'Appaltatore eseguirà le prove dei tronchi di condotta posata al più presto possibile e
pertanto dovrà far seguire immediatamente alla esecuzione delle giunzioni quella degli
ancoraggi provvisori e di tutte le operazioni per le prove.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere dispositivi speciali (come l'esecuzione di blocchi
di calcestruzzo - da rimuovere in tutto o in parte dopo le prove per eseguire il tratto di
tubazione corrispondente alla interruzione - con tubi di comunicazione tra l'uno e l'altro
muniti di saracinesche per il passaggio dell'acqua).
L'Appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto quanto è necessario (acqua per il
riempimento delle tubazioni, piatti di chiusura, pompe, rubinetti, raccordi, guarnizioni e
manometro registratore ufficialmente tarato) per l'esecuzione delle prove e per il loro
controllo da parte della Direzione dei Lavori.
Saranno inoltre effettuati, a cura e spese dell'Appaltatore, la provvista di materiali e tutti i
lavori occorrenti per sbatacchiature e ancoraggi provvisori delle estremità libere della
condotta e dei relativi piatti di chiusura durante le prove, curando l'esecuzione di tali
operazioni sì da non dare luogo a danneggiamenti della tubazione e di altri manufatti.

Disinfezione della condotta
Per ogni tratto collocato, e comunque per lunghezza non superiore di norma a 500 m,
debbono essere posti 20 kg di grassello di calce nell'interno della condotta per la sua
disinfezione.
L'acqua di calce sarà scaricata durante i lavaggi.
La Direzione dei Lavori potrà prescrivere altro sistema di disinfezione.
L'immissione del grassello o l'adozione di altri sistemi di disinfezione dovranno essere
ripetuti tutte le volte che debbano rinnovarsi le prove delle condutture.

Riempimento della condotta
Si riempirà la condotta con acqua immessa preferibilmente dall'estremità a quota più bassa
del tronco, per assicurare il suo regolare deflusso e per la fuoriuscita dell'aria dall'estremità
alta; il riempimento sarà sempre fatto molto lentamente per assicurare la completa
evacuazione dell'aria .
Il piatto di chiusura del raccordo sull'estremità alta deve essere forato nel punto più alto
corrispondente alla sezione interna del tubo e munito di rubinetto di spurgo d'aria.
In modo analogo occorre assicurare lo spurgo dell'aria in eventuali punti di colmo (sfiati)
intermedi della tratta da provare e, in alcuni casi, in corrispondenza delle variazioni di
diametro. L'immissione dell'acqua deve essere fatta ad una discreta pressione (2-3 bar
almeno) collegando la condotta alla rete già in esercizio; nel caso di condotte di adduzione
esterne si può prelevare l'acqua dai tronchi già collaudati o da vasche, pozzi, corsi d'acqua,
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mediante pompe munite di valvola di fondo. Nella fase di riempimento occorre tenere
completamente aperti i rubinetti di sfiato.
Si lascerà fuoriuscire l'acqua dai rubinetti per il tempo necessario affinchè all'interno della
condotta non vi siano residue sacche d'aria (le quali renderebbero praticamente impossibile
la messa in pressione).
In caso di necessità possono realizzarsi punti di sfiato mediante foratura della condotta in
corrispondenza della generatrice superiore e posa in opera di "staffe a collare".

Collocazione della pompa e messa in pressione
Ad avvenuto riempimento della condotta saranno lasciati aperti per un certo tempo gli sfiati
per consentire l'uscita di ogni residuo d'aria e sarà poi disposta, preferibilmente nel punto più
basso di essa, la pompa di prova a pistone o a diaframma (del tipo manuale o a motore)
munita del relativo manometro registratore ufficialmente tarato. La pompa, se posta nel
punto di immissione principale (collegamento alla rete, ecc.), va collegata mediante apposita
diramazione e relative valvole di intercettazione, allo scopo di poter effettuare ulteriori
riempimenti della condotta senza perdite di tempo per disconnessioni temporanee.
Agendo sulla leva della pompa (o sull'accensione del motore) si metterà la condotta in carico
fino ad ottenere la pressione di prova stabilita, che sarà raggiunta gradualmente, in ragione di
non più di 1 bar al minuto primo.
Specie nel periodo estivo e per le condotte sottoposte ai raggi solari nelle ore più calde della
giornata, si controllerà il manometro, scaricando se necessario con l'apposita valvola della
pompa l'eventuale aumento di pressione oltre i valori stabiliti.
Dopo il raggiungimento della pressione richiesta, verrà ispezionata la condotta per accertare
che non vi siano in atto spostamenti dei puntelli o degli ancoraggi in corrispondenza dei
punti caratteristici della condotta.

Le due prove
La prova idraulica della condotta consisterà di due prove, una a giunti scoperti a condotta
seminterrata e l'altra a cavo semichiuso, che saranno eseguite ad una pressione pari a 1,5-2
volte la pressione di esercizio.
Alle prove la Direzione dei Lavori potrà richiedere l'assistenza della ditta fornitrice dei tubi.
Durante il periodo nel quale la condotta sarà sottoposta alla prima prova, la Direzione dei
Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, eseguirà la visita accurata di tutti i giunti che,
all'inizio della prova, debbono risultare puliti e perfettamente asciutti.
Il buon esito della prima prova sarà dimostrato dai concordi risultati dell'esame dei giunti e
dal grafico del manometro registratore; non potrà perciò accettarsi una prova in base alle
sole indicazioni, ancorchè positive, del manometro registratore, senza che sia stata effettuata
la completa ispezione di tutti i giunti.
Qualora la prima prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli
tipi di tubi, essa dovrà essere ripetuta.
Dopo il risultato favorevole della prima prova, si procederà alla seconda prova a cavo
semichiuso, il cui buon esito risulterà dal grafico del manometro registratore.
Se questa seconda prova non darà risultati conformi alle prescrizioni relative ai singoli tipi
di tubo, il cavo dovrà essere riaperto, i giunti revisionati o rifatti e il rinterro rinnovato. La
prova verrà quindi ripetuta con le stesse modalità di cui sopra.
La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove è a totale
carico dell'Appaltatore, sia per quanto riguarda la fornitura del materiale che per la
manodopera e l'attrezzatura occorrenti.
Dopo il risultato favorevole della 1° e 2° prova, per le quali la Direzione dei Lavori redigerà
"verbale di prova idraulica", verrà completato il rinterro.

Art.96.4 Rinterro - VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5
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Rinfianco e rinterro parziale (cavallottamento)
Al termine delle operazioni di giunzione relative a ciascun tratto di condotta ed eseguiti gli
ancoraggi, si procederà di norma al rinfianco ed al rinterro parziale dei tubi con un cumulo
di terra (cavallotto) - sino a raggiungere almeno uno spessore di 150 mm sulla generatrice
superiore, lasciando completamente scoperti i giunti.
Modalità particolari dovranno essere seguite nel caso di pericolo di galleggiamento dei tubi
o in tutti quei casi in cui lo richieda la stabilità dei cavi.
Il rinterro, dovrà essere realizzato con materiali di piccola pezzatura proveniente da cava,
sabbione e ghiaietto (letto di posa di almento 10 cm). Se ritenuto idoneo dalla direzione dei
lavori, il rinterro potrà essere effettuato con materiale proveniente dagli scavi, selezionato e
vagliato (privo di sassi, radici, corpi estranei).
Il materiale dovrà essere disposto nella trincea in modo uniforme, in strati di spessore 20-30
cm, abbondantemente innaffiato e accuratamente costipato sotto e lateralmente al tubo, per
ottenere un buon appoggio esente da vuoti e per impedire i cedimenti e gli spostamenti
laterali. Per i tubi di grande diametro di tipo flessibile, dovrà essere effettuato in forma
sistematica il controllo dello stato di compattazione raggiunto dal materiale di rinterro,
secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori.
Ove occorra, il rinfianco potrà essere eseguito in conglomerato cementizio magro.
Saranno in ogni caso osservate le normative UNI nonché le indicazioni del costruttore del
tubo.

Rinterro a semichiusura del cavo
Eseguita la prima prova a giunti scoperti si procederà al rinterro dei tratti di condotta ancora
scoperti, con le modalità ed i materiali stabiliti nel precedente punto, ed al rinterro completo
di tutta la condotta del tronco sino a circa 80 cm sulla generatrice superiore della tubazione,
impiegando materiali idonei disposti per strati successivi, spianati ed accuratamente
compattati dopo avere eliminato le pietre di maggiori dimensioni.

Rinterro definitivo
Eseguita la prova idraulica si completerà il rinterro con le modalità ed i materiali stabiliti nel
precedente punto.
A rinterro ultimato, nei tronchi fuori strada verranno effettuati gli opportuni ricarichi atti a
consentire il ripristino del livello del piano di campagna - quale dovrà risultare all'atto del
collaudo - dopo il naturale assestamento del rinterro.
Nei tronchi sotto strada si avrà cura di costipare il rinterro, procedendo alle necessarie
innaffiature fino al livello del piano di posa della massicciata stradale, raggiungendo un
grado di compattazione e di assestamento del rinterro tale per cui, una volta che sia stato
effettuato il ripristino della struttura stradale, il piano di calpestio di questa non subisca col
tempo e per effetto del traffico anche "pesante" alcuna modifica rispetto all'assetto
altimetrico preesistente alle operazioni di posa. Nel caso in cui dovessero verificarsi
cedimenti, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà procedere alle opportune ed ulteriori
opere di compattazione ed al ripristino della struttura stradale (massicciata, binder, strato di
usura), fino all'ottenimento della condizione di stabilità.

Art.97 Costruzione dei vari tipi di condotta

Art.97.1 Costruzione delle condotte in acciaio

Movimentazione
Durante il trasporto, i tubi di acciaio devono essere sistemati in modo da impedire le
oscillazioni e gli sfregamenti; i montanti contro i quali poggiano i tubi esterni devono essere
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convenientemente imbottiti o fasciati con materiali morbidi (paglia, stracci, ecc.).
I tubi non devono essere lasciati cadere a terra, rotolati o strisciati, ma sollevati e trasportati
sul luogo di impiego con cura per evitare danni al rivestimento.
Durante le operazioni di carico e scarico, i tubi, singoli o in fascio, non devono essere
sostenuti con funi o con catene, ma con larghe bande di tela gommata od imbottita; se i tubi
hanno un diametro maggiore di 100 mm, saranno manovrati singolarmente agganciandoli
alle due estremità.
I tubi di acciaio devono essere accatastati interponendo tra i vari strati dei listoni di legno o
dei materassini di paglia in modo che le estremità a flangia o a bicchiere non penetrino nel
rivestimento dei tubi sovrastanti e sottostanti.
Si deve limitare l'altezza delle cataste per evitare lo schiacciamento del rivestimento dei tubi
posti negli strati inferiori tenendo presenti le condizioni ambientali (in particolare modo la
temperatura).
La zona di accatastamento deve avere una superficie di appoggio piana e priva di ghiaia,
pietre o altri oggetti acuminati che possono penetrare nel rivestimento; deve inoltre essere
sgomberata dalla gramigna che ha il potere di intaccare i rivestimenti a base di bitume.

Revisione del rivestimento - Protezione dei giunti - Posa in opera
Prima di calare i tubi di acciaio nello scavo si deve procedere ad un'accurata revisione del
rivestimento per individuarne e ripararne gli eventuali difetti.
La riparazione si esegue asportando accuratamente tutta la parte danneggiata, pulendo a
mezzo di spazzola metallica la superficie scoperta e verniciandola con vernice al bitume.
Quando la vernice è asciutta al tatto, si applica uno strato di bitume fuso e si ricopre
accuratamente con tessuto di vetro imbevuto dello stesso bitume; la ricopertura deve
estendersi con un buon margine sul contorno della parte lesionata.
Nel caso di piccoli difetti o di piccole avarie la riparazione può limitarsi a semplice
spalmatura di bitume caldo.
La protezione del giunto viene eseguita come segue:

! Sulle estremità del rivestimento di fabbrica si realizza, con opportuno utensile, un invito
a becco di flauto;

! si pulisce a fondo tutta la superficie da rivestire con spazzola metallica in modo che
risulti esente da polvere, terra, scorie di saldatura, ecc.; una accurata pulizia deve essere
effettuata anche su un tratto di 10 ÷ 15 cm del rivestimento esistente sui tubi nelle parti
adiacenti alla zona metallica nuda;

! si applica sulle parti sopra indicate, rese pulite ed asciutte, almeno una mano di vernice
bituminosa;

! si applica, dopo che la pellicola di vernice è ben essiccata, uno strato di bitume fuso
dello spessore di almeno 2 mm; l'operazione va eseguita versando il bitume con un
mestolo nella parte superiore e spalmandolo con un tampone od una spatola od altro
idoneo sistema in quella inferiore;

! si controlla, eventualmente con un rilevatore elettrico a scintilla (detector), la continuità
del rivestimento;

! si esegue una fasciatura in doppio strato con tessuto di vetro imbevuto di bitume caldo,
sovrapponendo la fasciatura al rivestimento preesistente per almeno 15 cm.

Per effettuare la posa, la condotta deve essere sollevata in punti ravvicinati in modo da
evitare sollecitazioni pericolose nel materiale; parimenti il rivestimento deve essere
conservato intatto impiegando sistemi idonei (esempio: fasce di tessuto a base di iuta).
A seconda dal tipo di giunzione, si avvicinano le testate dei tubi e si accoppiano i bicchieri e
poi si procede alla loro giunzione mediante saldatura, onde formare dei lunghi tronchi da
deporre a lato dello scavo, ed in qualche caso sopra lo scavo stesso.

Giunzioni con saldatura
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La saldatura in cantiere dei giunti a sovrapposizione (giunti a bicchiere cilindrico o sferico)
o di testa delle tubazioni di acciaio deve assicurare, oltre alla tenuta idraulica, l'efficienza
nelle normali condizioni di collaudo e di esercizio.
Si richiedono perciò:

! materiale base atto ad essere saldato con il procedimento adottato;

! materiale d'apporto con caratteristiche meccaniche adeguate a quelle del materiale base;

! procedimento di saldatura appropriato;

! preparazione, esecuzione e controlli della saldatura adeguati al procedimento adottato ed
alla importanza della condotta;

! saldatori qualificati.
La realizzazione dei giunti saldati in cantiere sarà ottenuta, di norma, per fusione ed apporto
di acciaio al carbonio, o a bassa lega, normalmente con saldatura manuale all'arco elettrico
con elettrodi rivestiti. Nel caso di tubazioni di spessore piccolo (<= 3,2 mm) e di piccolo
diametro (<= 80 mm) sarà usato il procedimento al cannello ossiacetilenico.
Le saldatrici, le motosaldatrici, le linee elettriche di collegamento e gli accessori relativi
dovranno essere mantenuti durante tutta la durata del lavoro in condizioni tali da assicurare
la corretta esecuzione e la continuità del lavoro nonchè la sicurezza del personale.
Gli elettrodi rivestiti per saldatura manuale ad arco dovranno essere omologati secondo le
tabelle UNI 5132.
Per i giunti a bicchiere cilindrico e sferico, prima del loro accoppiamento, le estremità
deformate a causa di danneggiamenti subiti durante il trasporto dovranno essere ripristinate,
normalmente previo adeguato riscaldo della zona interessata.
Per la saldatura di testa, quando questi tubi presentino ovalizzazioni o comunque un
eccessivo disallineamento anche locale delle superfici interne, si dovrà usare un
accoppiatubi interno o esterno di allineamento che non dovrà essere tolto prima che sia stata
eseguita la prima passata, avente una lunghezza totale non inferiore al 50% della
circonferenza del tubo e comunque uniformemente distribuita sulla circonferenza stessa.
Prima della saldatura le estremità da congiungere dovranno risultare completamente esenti
da scorie, vernici, grasso, ruggine, terra, ecc. Le impurità eventualmente presenti dovranno
essere accuratamente rimosse con spazzole metalliche, decapaggio a fiamma o altri mezzi
idonei.
Le saldature dovranno essere effettuate con temperatura ambiente uguale o superiore a + 15
°C; per temperature più basse dovrà eseguirsi un opportuno preriscaldo; inoltre si eviterà di
effettuare saldature quando le condizioni atmosferiche per pioggia, forte umidità, vento,
siano giudicate, dalla Direzione dei Lavori, pregiudizievoli per la buona esecuzione delle
saldature stesse.
I saldatori terranno gli elettrodi da impiegare negli appositi fornetti riscaldatori ad una
temperatura di 40 ÷ 80 °C.
II preriscaldo si rende necessario se la temperatura ambiente è inferiore a + 5 °C e in ogni
caso per tubi di spessore superiore a 8 mm; esso potrà essere effettuato con fiamma di
qualunque tipo (bruciatori a gas propanici, ecc.) a induzione o con resistenze elettriche.
Dovranno essere impiegati saldatori qualificati secondo le specifiche seguenti, per i
procedimenti e gli elettrodi per i quali hanno conseguito la qualifica:

! per la saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti, secondo le norme UNI 4633
(Classificazione e qualifica dei saldatori elettrici per tubazioni d'acciaio dolce o a bassa
lega);

! per la saldatura ossiacetilenica, secondo le norme UNI 5770 (Classificazione e qualifica
dei saldatori ossiacetilenici).

Per quanto non indicato nelle suddette norme UNI, si seguiranno le norme ANDIS.

Prova idraulica
La pressione di prova idraulica delle condotte di acciaio sarà pari a 10 kgf/cm² oltre quella di
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esercizio e dovrà mantenersi costante per una durata di 24 ore continue, durante le quali
nessuna perdita dovrà verificarsi in corrispondenza delle saldature. Qualora si dovessero
invece verificare perdite le saldature relative verranno contrassegnate e, dopo lo
svuotamento della condotta, riparate o rifatte come potrà ordinare la Direzione dei Lavori.
Per le tubazioni con giunti saldati l'Appaltatore ha la facoltà, previa autorizzazione della
Direzione dei Lavori, di eseguire preliminarmente una prova di tenuta ad aria che permette
di localizzare ed eliminare le eventuali saldature difettose senza attendere il risultato della
prova idraulica.
Detta prova di tenuta consiste nella immissione, nel tronco di condotta da provare chiuso
alle due estremità, di aria compressa a 6 ÷ 7 bar mentre si bagnano con acqua fortemente
saponata le singole saldature; se la prova di tenuta ha esito favorevole, l'Appaltatore potrà
rivestire i giunti anche prima di collocare i tubi nello scavo. Seguiranno il rinterro e la prova
idraulica di cui ai relativi articoli.

Art.97.2 Costruzione delle condotte di PVC

Norme da osservare
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno
scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.

Movimentazione
Tutte le operazioni di cui appresso, per trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche
per posa in opera, devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse
temperature (perchè aumentano le possibilità di rotture o fessurazione dei tubi).

Trasporto
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di
danneggiare le estremità a causa delle vibrazioni.
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed
acuminati.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di
canapa, di nylon o similari; se si usano cavi d'acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone
di contatto. Si deve fare attenzione affinchè i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una
delle estremità, siano adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se
necessario si può intervenire con adatti distanziatori tra tubo e tubo.
Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la
deformazione di quelli più leggeri.
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un
metro dal piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante il
defilamento lungo gli scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che
potrebbe provocare danni irreparabili dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri
oggetti acuminati.

Carico e scarico
Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere nè
buttati, nè fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai
medesimi; devono invece essere sollevati ed appoggiati con cura.

Accatastamento e deposito
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piane prive di parti taglienti e di
sostanze che potrebbero intaccare i tubi.
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di
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legno, in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni;
inoltre i bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall'una e dall'altra parte
della catasta in modo da essere sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono
sollecitazioni ed i tubi si presentano appoggiati lungo un'intera generatrice).
I tubi devono essere accatastati ad un'altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro
diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo.
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari
diretti con schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione.
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro
accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può
superare agevolmente e per lunghi periodi i 25 °C, è da evitare l'accatastamento di tubi
infilati l'uno nell'altro, che provocherebbe l'ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi
sistemati negli strati inferiori.

Raccordi e accessori
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono
sfusi si dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli
disordinatamente così come si dovrà evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti
tra loro o con altri materiali pesanti.

Posa in opera e rinterro
Letto di posa
Il fondo dello scavo, che dovrà essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da
evitare gibbosità ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta
la sua lunghezza.
Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10
cm distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato
di materiale incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze;
il materiale più adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10 - 15 mm oppure da
sabbia mista a ghiaia con diametro massimo di 20 mm.
Su tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e
ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato
sulla generatrice superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di
risulta dello scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati
se necessario.

Posa della tubazione
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad
uno per scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto
continuo con il letto stesso.
Le nicchie precedentemente scavate per l'alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario,
essere accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i
bicchieri stessi.

Rinterro
Il materiale già usato per la costituzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a
mano per formare strati successivi di 20-30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la
massima cura nel verificare che non rimangano zone vuote sotto al tubo e che il rinfianco tra
tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno
recuperate le eventuali impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo.
Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua
compattazione dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato
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giungerà ad una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alto del tubo. La
compattazione avverrà solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L'ulteriore
riempimento sarà effettuato con il materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi
con diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali ed animali.
Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 3O%, devono
essere eliminati, almeno per l'aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente
comprimibili (torbose, argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento va eseguito per
strati successivi di spessore pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente
bagnati per lo spessore di 1 m (misurato dalla generatrice superiore del tubo).
Infine va lasciato uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno vegetale.

Pozzetti, giunzioni e prova delle condotte in PVC per acquedotto

Pozzetti
Nei pozzetti da costruire per il contenimento di apparecchiature idrauliche (scarichi, sfiati,
ecc.) lungo la condotta in PVC per acquedotti, è indispensabile che i due tronchetti di
acciaio calibrato a flangia - che vanno collocati per collegarsi da una parte con la tubazione
in PVC (un tronchetto mediante giunto meccanico e l'altro tronchetto mediante giunto
scorrevole con guarnizione elastomerica) e dall'altra parte con la saracinesca o lo sfiato, ecc.
mediante giunto a flangia - fuoriescano, per la parte flangiata, dalla muratura verso l'interno
del pozzetto.

Giunzioni
Le giunzioni delle tubazioni di PVC per acquedotti saranno eseguite, a seconda del tipo di
giunto stabilito, con le seguenti modalità.

A)Giunti a bicchiere e a manicotto a scorrimento assiale con tenuta mediante guarnizioni
elastomeriche
a) Verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
b) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che esse

siano integre; se già inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;
c) segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:
d) si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;
e) si ritira il tubo non meno di 10 mm;
f) si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che è la linea di

riferimento;
g) inserire la guarnizione elastomerica di tenuta nell'apposita sede;
h) lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta

con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base di silicone, ecc.);
i) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la

guarnizione non esca dalla sede.

B) Giunti a bicchiere e a manicotto del tipo non scorrevole ottenuti mediante incollaggio
a) Verificare che tubo e bicchiere abbiano diametri di accoppiamento rispondenti alle

norme UNI;
b) verificare che le estremità dei tubi siano smussate correttamente;
c) pulire accuratamente le superfici di accoppiamento del tubo e del bicchiere con carta

vetrata o solventi adeguati (molti incollaggi difettosi sono imputabili alla cattiva
esecuzione di questa operazione);

d) introdurre il tubo nel bicchiere fino a battuta e fare un segno sulla superficie dello
stesso in corrispondenza della bocca del bicchiere. Ciò consente di predeterminare la
porzione di tubo che dovrà essere spalmata di collante;

e) assicurarsi che il collante impiegato non sia un adesivo ma realizzi una saldatura
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chimica;
f) spalmare il collante, con un pennello di dimensioni adeguate, in maniera uniforme

sulla superficie interna del bicchiere e sulla superficie esterna del tubo in
corrispondenza della zona precedentemente marcata, avendo cura di accertarsi che
non resti un'eccessiva quantità di collante nell'interno del bicchiere;

g) introdurre immediatamente il tubo nel bicchiere fino a battuta. Dopo questa
operazione è opportuno non sottoporre a tensioni il collegamento effettuato. Prima di
mettere l'impianto in esercizio è consigliabile attenersi alle istruzioni del fabbricante
relativamente al tempo di consolidamento del collante.

C)Giunti a serraggio meccanico tipo "Gibault"
Qualunque sia la forma esterna ed il tipo di serraggio con cui questo giunto è realizzato è
necessario che la sua lunghezza utile, ossia la distanza assiale fra le due guarnizioni, sia non
inferiore alla somma delle massime possibili variazioni lineari dei due tronchi da
congiungere più una quantità variabile dai 30 ai 100 mm in relazione al diametro dei tronchi
stessi.
Provvedere ad un'accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurarsi che esse siano
integre, infilare le due estremità nel giunto meccanico assicurandosi che ciascuna di esse sia
introdotta per una lunghezza corrispondente ad almeno 1/3 della lunghezza del manicotto
senza però che vengano a contatto fra di loro; infilare i bulloni, le rondelle ed i dadi
attuandone il serraggio a croce.

D)Giunti con ancoraggio mediante anello o ghiera di graffaggio
a) Tagliare il tubo nella lunghezza richiesta. Per il montaggio dei raccordi di misure

medie e grandi, la parte terminale del tubo dovrà essere smussata accuratamente;
b) separare le parti del raccordo e montarle sul tubo: prima la ghiera, seguita dall'anello

di serraggio. Fare attenzione che l'anello di serraggio conico sia disposto nella
direzione esatta, cioè con la parte terminale maggiore verso il raccordo;

c) infilare il tubo nel corpo del raccordo fino a che non oltrepassi la guarnizione
toroidale elastomerica e tocchi la battuta interna del corpo del raccordo. Nel caso di
misure medie e grandi è bene lubrificare con acqua saponata o vasellina la parte
terminale del tubo e la guarnizione toroidale elastomerica;

d) accostare l'anello di serraggio conico al corpo del raccordo. Per fare scivolare meglio
l'anello di serraggio, dilatarlo con un cacciavite;

e) avvitare strettamente la ghiera al corpo del raccordo. Per il serraggio finale, nelle
misure medie e grandi, dovrà essere usata una chiave a nastro.

E) Giunti a flangia libera con collare di appoggio o fissa
Anche per questo tipo di giunto si tenga conto di quanto indicato al punto C):
a) infilare la fiangia libera nell'estremità del tubo;
b) unire il collare d'appoggio al tubo procedendo come descritto al punto B);
c) disporre la guarnizione elastomerica nell'apposita scanalatura del collare;
d) bullonare effettuando il serraggio a croce.

Collegamento dei tubi in PVC per acquedotto con tubi di altro materiale
In genere, il collegamento fra tubazioni per acquedotto di diverso materiale avviene a mezzo
flange opportunamente predisposte, oppure a mezzo di raccordi di PVC o PVC e metallo
con una derivazione filettata e l'altra per incollaggio.
Nel giunto di PVC confezionato con bicchiere con guarnizione elastomerica non può essere
inserito un normale tubo di acciaio perchè di diverse dimensioni. Ne consegue che per la
costruzione di tronchetti adatti bisogna utilizzare tubi calibrati di acciaio senza saldatura
(tubi di precisione) di cui alla norma UNI EN 10220, oppure calibrare opportunamente al
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tornio tubi di acciaio senza saldatura di cui alla norma UNI EN 10220, scegliendo in ogni
caso i diametri adatti.
Al tronchetto verrà poi saldata una flangia (UNI EN 1092-1) avente dimensioni opportune,
oppure una flangia cieca (UNI EN 1092-1).
Sarà così possibile "confezionare" un tronchetto di partenza adatto all'unione con
saracinesche, idranti, sfiati, T, croci, ecc. a mezzo di flangia e connettere il tutto ai tubi di
PVC inserendo il tronchetto nel giunto con guarnizione elastomerica.

Prova idraulica della condotta in PVC per acquedotto
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e
riduzioni, escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico, e cioè: saracinesche, sfiati,
scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi di PVC per acquedotto sarà effettuata su tratte di
lunghezza fino a 1000 metri.
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante
parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili. Ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare
comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi e dei giunti stessi sottoposti a
pressione. Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta
ove verrà installato pure il manometro. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti i rubinetti,
sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita dell'aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa a
mano, salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione
di esercizio a 20°C. Questa verrà mantenuta per circa 2 ore, per consentire l'assestamento dei
giunti e la eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della
condotta. Ad esito positivo di questa prova si procederà a portare la tratta interessata alla
pressione di prova idraulica. Questa ultima sarà di 1,5 volte la pressione di esercizio a 20 °C
e dovrà essere raggiunta con la gradualità sopra specificata e dovrà rimanere costante per
una durata di 2 ore.
Solo ad esito positivo della suddetta prova, si procederà al totale rinterro del tronco in
esame.

Art.97.3 Costruzione delle condotte in PEAD-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5

Norme da osservare
Per la movimentazione, la posa e la prova delle tubazioni in PEAD (polietilene ad alta
densità) saranno osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P.

Movimentazione
1) Trasporto

Nel trasporto dei tubi in PEAD i piani di appoggio devono essere privi di asperità. I tubi
devono essere appoggiati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico.
I tubi in rotoli devono essere appoggiati preferibilmente in orizzontale.
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di
canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che i tubi non
vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o
danneggiamenti.

2) Carico e scarico
Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto e comunque la movimentazione vengono
effettuati con gru o col braccio di un escavatore, i tubi devono essere sollevati nella zona
centrale con un bilancino di ampiezza adeguata.
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Se queste operazioni vengono effettuate manualmente, si eviterà in ogni modo di fare
strisciare i tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o comunque su oggetti duri e aguzzi.

3) Accatastamento
Il piano di appoggio dovrà essere livellato ed esente da asperità e soprattutto da pietre
appuntite. L'altezza di accatastamento per i tubi in barre non deve essere superiore a 2 m
qualunque sia il loro diametro.
Per i tubi in rotoli appoggiati orizzontalmente, l'altezza può essere superiore ai 2 m.
Quando i tubi vengono accatastati all'aperto per lunghi periodi, dovranno essere protetti
dai raggi solari.
Nel caso di tubi di grossi diametri (oltre 500 m), le loro estremità saranno armate
internamente onde evitare eccessive ovalizzazioni.

4) Raccordi ed accessori
Per questi pezzi (che vengono forniti in genere in appositi imballaggi), se sono forniti
sfusi, si dovrà avere cura nel trasporto e nell'immagazzinamento di non ammucchiarli
disordinatamente e si dovrà evitare che possano essere deformati o danneggiati per effetto
di urti fra di essi o con altri materiali pesanti.

Posa in opera e rinterro
1) Profondità di posa

La profondità di posa misurata dalla generatrice superiore del tubo in PEAD dovrà essere
almeno 1,00 m ed in ogni caso sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori in funzione dei
carichi dovuti a circolazione, del pericolo di gelo e del diametro della tubazione.
In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni più gravose di quelle previste
dalle norme vigenti e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza
per cui sussista la convenienza economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede
di progettazione, si deve procedere ad opera di protezione della canalizzazione tale da
ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai valori stabiliti per la classe di spessori
prescelta.
Ad esempio, in caso di smottamento o di frana che allarghi notevolmente la sezione della
trincea nella parte destinata a contenere la tubazione, si potranno costruire da una parte e
dall'altra della tubazione stessa, fino alla quota della generatrice superiore, muretti di
pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre opportunamente la larghezza della sezione di
scavo.
In caso di attraversamento di terreni melmosi o di strade con traffico capace di indurre
sollecitazioni di entità dannose per la tubazione, questa si potrà proteggere con una
guaina di caratteristiche idonee da determinare di volta in volta anche in rapporto alla
natura del terreno.
In caso di altezza di rinterro minore del valore minimo sopra indicato, occorre utilizzare
tubi di spessore maggiore o fare assorbire i carichi da manufatti di protezione.

2) Letto di posa
Prima della posa in opera del tubo, sarà steso sul fondo dello scavo uno strato di
materiale incoerente, quale sabbia o terra sciolta e vagliata, di spessore non inferiore a 15
cm sul quale verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 15 cm per
lato e ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm
misurato sulla generatrice superiore.
Il riempimento successivo dello scavo potrà essere costituito dal materiale di risulta dello
scavo stesso per strati successivi costipati.

3) Posa della tubazione
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L'assiemaggio della condotta può essere effettuato fuori dallo scavo e quindi la posa della
condotta avverrà per tratti successivi utilizzando mezzi meccanici.
Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, tubi e raccordi
devono essere controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremità; i tubi
inoltre saranno tagliati perpendicolarmente all'asse.
I terminali dei tratti già collegati che per un qualunque motivo debbano rimanere
temporaneamente isolati, devono essere chiusi ermeticamente onde evitare l'introduzione
di materiali estranei.
Gli accessori interposti nella tubazione come valvole, saracinesche e simili devono essere
sorretti in modo da non esercitare alcuna sollecitazione sui tubi.
La Direzione dei Lavori potrà ordinare la posa in opera di opportuni nastri segnaletici
sopra la condotta al fine di facilitarne la esatta ubicazione in caso di eventuale
manutenzione.

4) Rinterro
Tenuto conto che il tubo, dilatandosi in funzione della temperatura del terreno, assume
delle tensioni se bloccato alle estremità prima del riempimento, si dovrà procedere come
segue:

! il riempimento (almeno per i primi 50 cm sopra il tubo) dovrà essere eseguito su tutta
la condotta, nelle medesime condizioni di temperatura esterna; esso sarà di norma
eseguito nelle ore meno calde della giornata;

! si procederà, sempre a zone di 20-30 m avanzando in una sola direzione e
possibilmente in salita: si lavorerà su tre tratte consecutive e si eseguirà
contemporaneamente il ricoprimento fino a quota 50 cm sul tubo in una zona, il
ricoprimento fino a 15 ÷ 20 cm sul tubo nella zona adiacente e la posa della sabbia
intorno al tubo nella tratta più avanzata;

! si potrà procedere a lavoro finito su tratte più lunghe solo in condizioni di temperatura
più o meno costante.

Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle
estremità della tratta di condotta dovrà essere mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai
pezzi speciali e all'altra estremità della condotta dovrà essere eseguito dopo che il
riscoprimento è stato portato a 5 ÷ 6 m dal pezzo stesso da collegare.

Giunzioni e collegamenti
1) Giunzioni

Le giunzioni delle tubazioni in PEAD saranno eseguite, a seconda del tipo stabilito, con
le seguenti modalità.

1.1. Giunzione per saldatura
Essa deve essere sempre eseguita:

! da personale qualificato;

! con apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle pressioni,
nei tempi ecc. siano ridotti al minimo;

! in ambiente atmosferico tranquillo (assenza di precipitazioni, di vento, di eccessiva
polverosità).

1.2. Saldatura per polifusione nel bicchiere
Questo tipo di saldatura si effettua generalmente per la giunzione di pezzi speciali già
predisposti per tale sistema (norme UNI EN 12201-1 e UNI EN 12201-3).
In tale tipo di giunzioni la superficie interna del bicchiere (estremità femmina) e la
superficie esterna della estremità maschio, dopo accurata pulizia con apposito attrezzo,
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vengono portate contemporaneamente alla temperatura di saldatura mediante elemento
riscaldante che dovrà essere rivestito sulle superfici interessate con PTFE
(politetrafluoroetilene) o similari.
Le due estremità vengono quindi inserite l'una nell'altra mediante pressione, evitando
ogni spostamento assiale e rotazione.
La pressione deve essere mantenuta fino al consolidamento del materiale. La temperatura
dell'attrezzo riscaldante sarà compresa nell'intervallo di 250 ± 10 °C.

1.3. Saldatura testa a testa
E' usata nelle giunzioni fra tubo e tubo e fra tubo e raccordo quando quest'ultimo è
predisposto in tal senso.
Questo tipo di saldatura viene realizzata con termoelementi costituiti in genere da piastre
di acciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE
(politetrafluoroetilene) e fibra di vetro, o con uno strato di vernice antiaderente. Tali
elementi saranno riscaldati con resistenze elettriche o con gas con regolazione automatica
della temperatura.
Prima di effettuare le operazioni inerenti alla saldatura, occorrerà fare in modo che tutte
le generatrici del tubo siano alla medesima temperatura.

1.3.1. Preparazione delle testate da saldare
Le testate dei manufatti devono essere preparate per la saldatura testa a testa creando la
complanarietà delle sezioni di taglio per mezzo di frese che possono essere manuali per i
piccoli diametri ed elettriche per i diametri e gli spessori più alti; queste ultime devono
avere velocità moderata per evitare il riscaldamento del materiale.
Le testate così predisposte non devono essere toccate da mani o da altri corpi untuosi; nel
caso ciò avvenisse dovranno essere accuratamente sgrassate con trielina od altri solventi
idonei.

1.3.2. Esecuzione della saldatura
I due pezzi da saldare vengono quindi messi in posizione e bloccati con due ganasce
collegate con un sistema che ne permetta l'avvicinamento e che dia una pressione
controllata sulla superficie di contatto.
Il termoelemento viene inserito fra le testate che verranno spinte contro la sua superficie.
Il materiale passerà quindi allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
Al tempo previsto il termoelemento viene estratto e le due testate vengono spinte l'una
contro l'altra alla pressione sotto indicata fino a che il materiale non ritorna allo stato
solido.
La saldatura non deve essere rimossa se non quando la zona saldata si sia raffreddata
spontaneamente alla temperatura di circa 60 °C.
Per una perfetta saldatura il PEAD richiede:

! temperatura superficiale del termoelemento 200 ± 10 °C;

! tempo di riscaldamento variabile in relazione allo spessore;

! pressione in fase di riscaldamento, riferita alla superficie da saldare, tale da assicurare
il continuo contatto delle testate sulla piastra (valore iniziale 0,5 kgf/cma).

1.4 Giunzioni elettrosaldabili
Tali giunzioni si eseguono riscaldando elettricamente il bicchiere in PEAD nel quale è
incorporata una resistenza elettrica che produce il calore necessario per portare alla
fusione il polietilene; sono consigliabili quando si devono assiemare due estremità di tubo
che non possono essere rimosse dalla loro posizione (es. riparazioni).
L'attrezzatura consiste principalmente in un trasformatore di corrente che riporta la
tensione adatta per ogni diametro di manicotto e ne determina automaticamente i tempi di
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fusione e sarà impiegata secondo le istruzioni del fornitore.
Per una buona riuscita della saldatura è necessario accertarsi che le superfici interessate
alla giunzione (interna del manicotto ed esterna dei tubi) siano assolutamente esenti da
impurità di qualsiasi genere ed in particolare modo prive di umidità ed untuosità. Le parti
che si innestano nel manicotto devono essere precedentemente raschiate con un coltello
affilato onde togliere l'ossidazione superficiale del materiale.
A saldatura ultimata, la stessa non sarà forzata in alcun modo se non fino a quando la
temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto i 50 °C.

1.5. Giunzione mediante serraggio meccanico
Può essere realizzata mediante i seguenti sistemi.

! Giunti metallici. Esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione i quali non
effettuano il graffaggio del tubo sull'esterno (es. giunti Gibault) e quindi necessitano
di una boccola interna.

Nel caso che il graffaggio venga effettuato sull'esterno del tubo non è indispensabile tale
boccola.

! Raccordi di materia plastica. Sono usati vari tipi di raccordi a compressione di
materia plastica, nei quali la giunzione viene effettuata con l'uso di un sistema di
graffiaggio sulI'esterno del tubo.

1.6. Giunzione per flangiatura
Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali si usano flange scorrevoli
infilate su collari saldabili in PEAD.
I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati dal fornitore dei
tubi e saranno applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le
flange saranno quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata,
con l'inserimento di idonee guarnizioni in tutti i casi. Le flange, a secondo dell'uso della
condotta, potranno essere di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimento di
plastica; a collegamento avvenuto, flange e bulloni verranno convenientemente protetti
contro la corrosione.

2) Collegamenti fra tubi in PEAD e tubazioni di altro materiale
Il collegamento fra tubi in PEAD in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di
altro materiale (gres, altro) avviene generalmente o con una giunzione mediante serraggio
meccanico (punto 1.5) o mezzo flange con collari predisposti su tubo (punto 1.6).
In questi casi è preferibile, data la diversità di caratteristiche fra le tubazioni, il
collegamento tramite pozzetto di ispezione.

Ancoraggi e prova delle condotte in PEAD per acquedotto
Eseguiti i necessari ancoraggi secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, si
procederà alla prova idraulica della condotta.
La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e
riduzioni escluso quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati,
scarichi di fondo, idranti, ecc.
La prova idraulica in opera dei tubi in PEAD sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna.
Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante
parziale riempimento con terra vagliata, con l'avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed
ispezionabili: ciò per consentire il controllo della loro tenuta idraulica e per evitare
comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione.
Si procederà quindi al riempimento con acqua dal punto più depresso della tratta, ove verrà
installato pure il manometro.
Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa
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fuoriuscita dell'aria.
Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa,
salendo gradualmente di un kgf/cm² al minuto primo fino a raggiungere la pressione di
esercizio.
Questa verrà mantenuta per il tempo necessario per consentire l'assestamento dei giunti e
l'eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Prova a 1 ora (preliminare-indicativa)
Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione
nominale a 20 °C) e si isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel
caso di calo di pressione si misurerà il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la
pressione di prova.
Tale quantitativo non dovrà superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente
formula: 0,125 1 per ogni km di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm di diametro
interno.

Prova a 12 ore
Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a
12 ore lasciando la tratta interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale)
per tale periodo.
Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per
ristabilire la pressione di prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la
precedente formula riferita a 12 ore. Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sarà da ritenersi
positivo.

NOTA IMPORTANTE

Per diametri fino al DN 250 si dovranno utilizzare raccordi e idranti EASY-LOOK

Il sistema EASY-LOCK permette di realizzare, in maniera facile e veloce, delle condotte in
PEAD e PVC per il trasporto e la distribuzione di acqua potabile e fluidi in pressione con il
semplice inserimento di un lato del tubo nel raccordo EASY-LOCK.
Composizione del raccordo EASY-LOCK:
• Giunto in PE100/PE100-RC, stampato ad iniezione.
• Guarnizione a labbro in gomma EPDM per la tenuta idraulica.
• Anello anti-sfilamento in resina acetalica per la giunzione meccanica.
Grazie al sistema di innesto a bicchiere , per la realizzazione delle condotte, si eviteranno
tutte le operazioni di saldatura in cantiere.

Il principale vantaggio del sistema EASY-LOCK è di offrire una gamma completa di tubi
e raccordi pronti per l’installazione. Posa semplificata dei tubi e dei raccordi, senza la
necessità di operatori in possesso del patentino di saldatura, con la semplice operazione di
innesto del tubo/raccordo nel bicchiere EASY-LOCK.
Velocità di posa più elevata grazie all’eliminazione di tutte le attrezzature (generatori,
saldatrici) e alle operazioni di saldatura.
Le operazioni di giunzione possono essere eseguite al di fuori dello scavo riducendo l’area
di scavo.
Possibilità di eliminare totalmente l’area di scavo anche per le condotte da posare fuori
terra grazie al sistema antisfilamento.
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Possibilità di posare tubi e raccordi in qualsiasi condizione climatica per l’assenza di
operazioni di saldatura.
Possibilità di posare tubi e raccordi anche in presenza di terreni accidentali: montagne,
pendii, rocce etc...

Grazie all’anello anti-sfilamento, il sistema EASY-LOCK, permette di evitare la posa del
blocchetto di cemento di ancoraggio (per evitare la spinta dovuta alla pressione idraulica
interna), sui raccordi della condotta (curve, tee, riduzioni, ecc...), con un conseguente
risparmio di tempo.

La posa dovrà essere così realizzata:

1) LUBRIFICAZIONE: La prima fase, consiste nella lubrificazione della guarnizione
in EPDM.

2) PULIZIA-ALLINEAMENTO: La seconda fase consiste nella marcatura della
profondità di inserimento, pulizia ed allineamento del tubo smussato.

3) INSERIMENTO:La terza fase consiste nell’inserimento del tubo smussato
all’interno del raccordo EASY-LOCK, assicurandosi che la profondità di inserimento
venga rispettata.

Art.98 Opere murarie

Art.98.1 Conglomerati cementizi
L'Impresa sarà tenuta a presentare all'esame della direzione Lavori in tempo utile e prima
dell'inizio dei getti:

! i campioni dei materiali che verranno impiegati, indicando provenienza, tipo e
qualità dei medesimi;

! lo studio granulometrico per ogni tipo di calcestruzzo;

! i risultati delle prove sui cubetti di calcestruzzo, nella serie, nelle misure e con le
modalità da essa adottate. La Direzione lavori si riserva ogni giudizio in merito.

Il cemento sarà fornito sfuso o in sacchi e dovrà essere immagazzinato nei silos o nei
depositi che l'Impresa dovrà precostituire sui cantieri per una capacità complessiva tale da
assicurare il fabbisogno previsto per almeno 15 giornate lavorative.
Potrà essere previsto e ordinato l'impiego di cementi del tipo Portland o pozzolanico o
ferrico pozzolanico o d'altro forno o di tipi speciali a seconda della prescrizione della
Direzione Lavori; le prescrizioni dei tipi di cemento da impiegare per ogni singola opera o
manufatto verranno date all'Impresa con congruo preavviso, salvo che il tipo di cemento da
adottarsi non sia già preventivamente stabilito sui tipi di progetto.
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese anche ai silos o depositi
supplementari che si rendessero necessari in dipendenza delle disposizioni di cui al
capoverso presente.
Gli inerti che saranno impiegati per la confezione dei calcestruzzi dovranno assicurare per
ogni tipo di impasto e per il corrispondente dosaggio di cemento, le più elevate
caratteristiche di resistenza possibili, fermi in ogni caso restando i minimi carichi di rottura
a compressione, previsti per i vari tipi di calcestruzzo nelle voci dell'Elenco dei Materiali.
L'Impresa dovrà sottoporre, caso per caso, le curve granulometriche da adottare, in rapporto
anche con i tipi di inerti che l'Impresa proporrà per l'approvazione.
Tali curve granulometriche dovranno, di norma, essere realizzate con non meno di 3
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pezzature, oltre alle aggiunte di "finissimi" che la Direzione Lavori, potrà a suo giudizio
prescrivere senza che ciò comporti maggiori compensi. Volta per volta l'Impresa dovrà
definire le pezzature massime degli inerti granulometricamente assortiti da adottare per
ciascun tipo e sottoporla alla Direzione Lavori.
La quantità d'impasto tenuto conto dell'umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà
comunque essere costantemente regolata in modo tale da rimanere nelle quantità totali
prescritte.
Il rapporto acqua cemento sarà, caso per caso stabilito dall'Impresa e sottoposto al benestare
della Direzione Lavori.
I calcestruzzi, prelevati in cantiere in fase di getto, dovranno presentare a 28 giorni di
stagionatura, una resistenza caratteristica cubica R'bk determinata in base a quanto prescritto
(art. 21 legge 5/11/71 n. 1086) dal D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), non inferiore a quella
indicata nei calcoli e nell'elenco dei Materiali.
In corso di getto saranno effettuati prelievi di provini, in quantità che sarà stabilita dalla
direzione Lavori, ma non inferiore a quella stabilita dal legge}D.M. 17/01/2018 (NTC 2018)
, in doppia serie, sia dalla centrale di betonaggio sia dal getto in corso per essere sottoposti
alle prove di resistenza.
Per i calcestruzzi, per i quali fossero richieste elevate caratteristiche, l'Impresa sarà tenuta a
osservare le prescrizioni più dettagliate che la Direzione Lavori provvederà a precisare caso
per caso.
Indipendentemente dalle prove di laboratorio convenzionali o comunque obbligatorie per
regolamento, la Direzione Lavori si riserva di eseguire, sugli impasti e sui getti, tutte le
prove che riterrà opportune, utilizzando qualsiasi tipo di apparecchiatura da essa ritenuta
adatta ai fini del controllo.
Qualora da dette prove le resistenze dei calcestruzzi risultassero inferiori a quelle stabilite e
sempreché la Direzione Lavori ritenga tali risultati idonei per l'accettazione dell'opera resta
esplicitamente stabilito che la Direzione lavori applicherà ai calcestruzzi in parola i prezzi
contrattuali riferentesi alla classe immediatamente precedente, oppure effettuerà a norma
dell'art. 20 del Capitolato Generale una congrua riduzione sul prezzo di contratto salvo
l'esame a giudizio definitivo in sede di collaudo.
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere seguita con impianto di betonaggio il più
possibile centralizzati.
Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico o semiautomatico, con dosatura e
peso sia degli inerti sia del cemento; la dosatura del cemento dovrà essere realizzata con
bilancia indipendente e  di adeguato maggior grado di precisione.
Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui ai capoversi precedenti, potranno essere consentite
volta per volta dalla Direzione lavori a suo insindacabile giudizio.
L'impasto dovrà risultare di consistenza omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da
essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi) e
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti
dopo aver eseguito la vibrazione in opera).
La Direzione Lavori potrà controllare la consistenza degli impasti mediante la prova con il
cono di Abrams da eseguirsi prima del getto; il cedimento riscontrato alla prova del cono
dovrà rientrare nelle prescrizioni di progetto. La produzione e il getto del calcestruzzo
dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 0°C salvo diverse
disposizioni che la Direzione Lavori potesse dare volta per volta, prescrivendo in tal caso, le
norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare.
Nessun plastificante a anticongelante e in genere nessun additivo, potrà essere impiegato se
non di tipo preventivamente approvato e accettato dalla Direzione lavori, alla quale
l'Impresa dovrà sottoporre tempestivamente i campioni, precisandone la provenienza e la
composizione.
Il trasporto dei calcestruzzi dalla centrale di betonaggio, al luogo di impiego dovrà essere
effettuato con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori al fine di evitare la possibilità
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di separazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di
deterioramento del calcestruzzo medesimo.
Saranno a esempio accettabili, a seconda della lunghezza e della durata del trasporto, le
autobetoniere, le benne a scarico di fondo, le pompe, i nastri trasportatori.
La posa in opera sarà eseguita con ogni cura a regola d'arte dopo aver preparato
accuratamente e rettificato i piani di posa, le casseforme, i cavi da riempire, conformi ai
particolari costruttivi e alle prescrizioni della Direzione Lavori.
Si avrà cura di prevenire che in nessun caso di verifichino cedimenti dei piani di appoggio e
delle pareti di contenimento. I getti potranno essere iniziati solo dopo verifica degli scavi e
delle casseforme da parte della Direzione Lavori. Nei lavori che richiedessero giunti di
dilatazione o di ritiro, l'Impresa è tenuta a eseguirli nella posizione di progetto e secondo le
prescrizioni della Direzione Lavori.
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne
si presentino lisce, uniformi e continue, senza sbavature, incavi o irregolarità di sorta. É
stabilito che l'assestamento in opera venga in ogni caso eseguito mediante vibrazione, con
idonei apparecchi approvati dalla Direzione Lavori. All'uopo il getto sarà eseguito a strati
orizzontali di altezza limitata e comunque non superiore ai 50 cm ottenuti dopo la
vibrazione.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze
di aspetto, e la ripresa potrà effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia
stata accuratamente resa scabra, pulita e lavata, oppure eventualmente trattata mediante
l'impiego di materiali idonei (resine epossidiche, cementi ferrosi, ecc.).
Quando il calcestruzzo fosse gettato in acqua, si dovranno adottare gli accorgimenti
necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il pronto consolidamento.
A getti ultimati l'Impresa dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari o che verranno
comunque prescritti, per la stagionatura dei getti, particolarmente in modo da evitare un
rapido prosciugamento, usando tutte le cautele e impiegando i mezzi più idonei allo scopo;
il sistema proposto dall'Impresa dovrà essere approvato dalla Direzione lavori.
Durante il periodo di stagionatura si dovrà assolutamente evitare che i getti siano soggetti a
urti, vibrazioni e sollecitazioni di ogni genere ed essere permanentemente bagnati per un
periodo di almeno 10 giorni. La Direzione Lavori potrà anche ordinare che durante
l'esecuzione dei getti venga incorporato del pietrame (calcestruzzo ciclopico) che comunque
e non potrà superare la proporzione del 25% (venticinque per cento) del volume. La posa in
opera dovrà essere curata in modo che ogni pietra venga completamente avviluppata nella
massa del calcestruzzo.

Art.98.2 Cementi armati
Per l'esecuzione delle opere in calcestruzzo armato l'Impresa dovrà attenersi strettamente,
oltre a quanto prescritto alla voce "Conglomerati cementizi", anche alle norme di cui alla
legge 5/11/1971, 1086 alla legge 2/2/1974, n. 64, dalle norme emanate dal C.N.R. per
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dalD.M. 17/01/2018
(NTC 2018) e dai regolamenti e norme che potranno essere successivamente emanate dalle
competenti Autorità.
Per quanto riguarda la stabilità delle opere in cemento armato, resta convenuto che l'Impresa
rimane unica e completa responsabile delle opere e pertanto essa dovrà rispondere
penalmente e civilmente degli inconvenienti e delle conseguenze di qualunque natura e
importanza che avessero a verificarsi.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegai
opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio, o in plastica.
L'Impresa dovrà tenere a disposizione della Direzione lavori il giornale di cantiere, nel quale
dovrà essere indicato oltre tutto quanto prescritto dalle vigenti norme e leggi,
precedentemente richiamate, o da quelle che fossero emanate in tempi successivi, anche in
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particolare: le date di inizio e fine di ogni getto e quelle dei disarmi, i tipi di cemento
impiegati e la loro provenienza, le curve granulometriche e le dosature di cemento adottate e
ogni altro elemento che, volta per volta, la Direzione Lavori ritenesse di richiedere.
Il giornale di cantiere di cui sopra, con tutte le complete documentazioni richieste dovrà
essere consegnato in originale o in copia autentica alla Direzione Lavori dopo l'ultimazione
dei lavori e comunque prima del collaudo.

Art.99 Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto
LA RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO giacenti a terra
o nel sottosuolo, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative di legge in vigore in
materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in particolare modo del Decreto del
Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi e compensati gli oneri per installazione ed
utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione
delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea
segnaletica; monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione
dei valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto
incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione,
imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in polietilene ad alta densità
nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e completa
raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica
autorizzata; tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa
vigente e quanto altro occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Chi realizzerà i lavori dovrà redigere SPECIFICO PIANO DI LAVORO di cui al art. 256,
comma 2, del D.Lgs. 81/2008, da trasmettere all'Azienda Unità Sanitaria Locale e
competente per territorio, che dovrà contenere le seguenti indicazione ed allegati:
-  Identificazione della ditta esecutrice, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per la
Cat.10A (per amianto compatto) e 10B (per amianto friabile), regolare idoneità tecnico
professionale di cui all'art.17 del Decreto n.81/2008 e succ. modifiche, eventuale iscrizione
SOA nella Cat. OG 12 e certificazione di Qualità ISO9001/2000.
-  Corsi di formazione Regionale degli addetti per rimozione amianto;
-  Planimetrie, corografia, fotografie, stralcio foto satellitare e coordinate geografiche;
-  Nominativo del Committente, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza;
-  Data di inizio e la loro durata presumibile;
-  Schema dell'impianto di cantiere con ubicazione dell'unità di decontaminazione ed area di
stoccaggio temporaneo dei rifiuti;
-  Le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
-  Le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare;
- Stima dei rifiuti prodotti ed autorizzazione dell'impianto di smaltimento.
Il piano dovrà contenere il modus operandi nel pieno rispetto delle normative di legge in
vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto ed in particolare modo del
Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994.

Classificazione dei rifiuti contenenti amianto
Il catalogo europeo dei rifiuti (CER) adottato con la decisione 94/3/CE e l’elenco dei rifiuti
pericolosi di cui alla decisione 94/904/CE, attuativi, rispettivamente, delle direttive 75/442
/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, sono stati unificati ed ampliati con la
decisione 2000/532/CE e successive modificazioni.
Con l’approvazione del Decreto legislativo n. 152/2006 è stata successivamente fornita una
nuova modifica della definizione di rifiuto come “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra
nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte Quarta del presente Decreto e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
In virtù di ciò, i rifiuti contenenti amianto (RCA) risultano così classificati:
• 061304* (pericoloso) rifiuti della lavorazione dell’amianto;
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• 101309* (pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto;
• 101310 (non pericoloso) rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di
cui alla voce 101309;
• 160212* (pericoloso) apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre;
• 160214 (non pericoloso) apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da
160209 a 160213;
• 170601* (pericoloso) materiali isolanti contenenti amianto (decisione 2001/573/ce);
• 170604 (non pericoloso) materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e
170603;
• 170605* (pericoloso) materiali da costruzione contenenti amianto.

REQUISITI DELL'APPALTATORE CHE ESEGUE I LAVORI:

1. Requisiti generali per l’attività svolta risultanti nel certificato della Camera di
Commercio;
2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti Urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09
/2017) per attività di bonifica siti contenenti amianto Categoria 10; programmi di
manutenzione e controllo L. 257/92 e D.M. sanità 06/09/94);
3. Addetti al trattamento dell’amianto con corso specifico autorizzato dalla Regione;
4. Attrezzatura specifica di legge per l’attività di rimozione e smaltimento amianto.

Art.100 Esecuzione dei giunti

Art.100.1Condotte in acciaio
Le saldature dovranno essere eseguite in conformità alle prescrizioni di cui alla specifica
tecnica per la saldatura di tubazioni in acciaio allegata, facente parte integrante del
Capitolato.

Art.100.2Condotte in polietilene per acqua
Saranno realizzati mediante saldatura per polifusione testa a testa oppure utilizzando flange
o raccordi in ghisa/ottone; a giunto eseguito dovranno essere conservate le caratteristiche
meccaniche della classe dei tubi utilizzati. Non saranno di norma realizzate saldature testa a
testa per diametri inferiori a DE 90.
Nell'eventualità che durante il periodo di validità del presente capitolato dovessero
sopravvenire normative che prevedano l'utilizzo di manicotti elettrici per la saldatura
mediante elettrofusione se ne valuterà l'eventuale impiego.
Gli accorgimenti costruttivi che caratterizzano le macchine per la saldatura testa a testa
devono essere tali da consentire di mantenere in posizione di perfetta coassialità le due parti
terminali dei tubi anche se di grosso spessore.
Criteri di accettabilità:
· il disassamento massimo consentito non deve essere superiore al 10% dello spessore dei
tubi;
· la mancanza di parallelismo massima consentita tra le teste da saldare non deve essere
superiore allo 0.2% del diametro esterno dei tubi.
Nella verifica, da parte del Committente, dei procedimenti di saldatura impiegati per
l'esecuzione delle saldatura testa a testa, si farà riferimento ai tempi di riscaldamento,
permanenza in temperatura e raffreddamento, ai valori della pressione da esercitare sulle
teste, alla forma e dimensione del cordoncino formatosi durante la saldatura indicate nella
seguente tabella.

A B C D E F G H I L M

mm mm N N mm min s N N mm min
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90 3.5 71 190 1.0 0.8 5 140 190 4-6 6

5.1 102 270 1.0 1.0 5 200 270 5-8 8

8.2 158 420 1.5 1.8 5 310 420 7-10 12

12.5 1.5 2.6 5 9-13 17

110 2.7 68 180 1.0 0.5 5 140 180 3-5 5

4.3 106 280 1.0 1.0 5 210 280 5-7 7

6.3 154 410 1.0 1.3 5 310 410 6-9 10

10.0 230 630 1.5 2.2 5 470 630 8-11 14

15.2 2.0 3.0 5 10-13 20

125 3.1 93 250 1.0 0.6 5 180 250 3-5 5

4.9 137 360 1.0 1.0 5 270 360 5-7 8

7.1 200 530 1.5 1.5 5 400 530 6-9 10

11.4 330 890 2.0 2.6 5 670 890 8-11 16

17.3 2.5 4.0 6 13-16 23

160 4.0 150 390 1.0 0.8 6 290 390 4-6 6

6.2 230 660 1.0 1.3 6 450 600 6-9 10

9.1 320 860 1.5 2.0 6 640 860 8-11 13

14.6 500 1340 2.0 3.5 6 1010 1340 11-14 20

22.1 2.5 5.0 6 13-17 24

180 4.4 190 490 1.0 0.8 6 390 490 5-7 6

7.0 290 760 1.5 1.5 6 570 760 6-9 11

10.2 410 1090 2.0 2.3 6 810 1090 8-11 14

16.4 640 1690 2.5 4.0 6 1270 1690 12-16 21

24.9 3.0 5.1 6 16-20 25

200 4.9 230 600 1.0 0.9 6 450 600 5-7 7

7.7 350 920 1.5 1.5 6 690 920 7-10 12

11.4 490 1300 2.0 2.5 6 980 1300 10-13 16

18.2 750 2000 2.5 4.6 6 1500 2000 13-17 23

27.6 3.0 6.8 6 16-20 27

ove:
A [mm] = diametro nominale
B [mm] = spessore nominale
CONTATTO DELLE ESTREMITÀ DEI TUBI CON ELEMENTO SCALDANTE
C [N] = forza minima
D [N] = forza massima
E [mm] = spessore dell'anello di materia fusa
F [minuti] = tempo di diffusione del calore a pressione zero
SALDATURA
G [s] = tempo massimo consentito fra il riscaldamento e la saldatura
H [N] = forza minima di compressione in saldatura
I [N] = forza massima di compressione in saldatura
L [mm] = spessore dell'anello di materia fusa
M [minuti] = raffreddamento con macchina in pressione

Art.100.3Esecuzione di giunzioni a flangia e costruzione di pezzi speciali
Per il montaggio dei pezzi speciali a flange, il serraggio dei bulloni dovrà avvenire
dolcemente in modo da sollecitare uniformemente la guarnizione.
In particolari giunti potrà essere previsto il montaggio di apposite falange isolanti. In questo
caso si dovranno montare due guarnizioni per maggiorare lo spessore e i bulloni di serraggio
dovranno essere plasticati; le rondelle dovranno essere di materiale isolante come nailon 66
o equivalente.
Per la costruzione di pezzi speciali quali TE, curve, croci, scarichi, sfiati, ecc. dovranno
essere rispettati i disegni di progetto e le disposizioni che all'atto esecutivo verranno fornite
dalla Direzione lavori. Di norma tali pezzi  saranno eseguiti utilizzando tubi oppure lamiere.
In ogni caso l'Impresa sarà tenuta a eseguire i manufatti come indicato nei progetti esecutivi
e comunque secondo le migliori regole dell'arte.

Art.101 Operazioni accessorie

Durante la posa delle tubazioni l'Impresa dovrà porre particolare attenzione affinché non
entrino nelle tubazioni animali, corpi estranei o acqua meteorica mista a fango, ghiaia, ecc.
Pertanto, a ogni sospensione del lavoro, dovranno essere posti in opera opportuni tappi di
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chiusura provvisoria che assicurino una tenuta pressoché ermetica.
Per evitare che in occasione di eccezionali eventi meteorici la tubazione vuota possa
galleggiare, l'Impresa dovrà provvedere a caricare in modo opportuno la tubazione stessa
con materiali di riempimento o altri mezzi, cercando in particolare che non venga
danneggiato alle condotte in acciaio il manto di rivestimento.
Nel caso si verifichi il riempimento o il galleggiamento della tubazione, l'Impresa dovrà
effettuare la pulizia o la sistemazione della condotta stessa a propria cura e spese. In
particolare, per le condotte in acciaio, si dovrà verificare se il rivestimento sia stato
danneggiato e in tal caso, detto rivestimento dovrà essere ripristinato totalmente a cura e
spese dell'Impresa.

Art.102 Allacciamenti interrati

Sono considerati allacciamenti interrati i tratti di tubazione interrata che collegano le
condotte stradali propriamente dette alle singole utenze. Per l'esecuzione degli allacciamenti
interrati varranno tutte le disposizioni stabilite per le condotte stradali; in particolare
l'impresa dovrà rispettare scrupolosamente le norme sui materiali, i percorsi, le dimensioni,
le norme di collaudo indicate negli schemi esecutivi e le disposizioni impartite dalla
Direzione Lavori.

Art.103 Attraversamenti in fodero

I tubi di protezione (foderi di protezione) si utilizzano in particolari casi di posa, a
protezione meccanica delle strutture (per esempio attraversamenti stradali, ferroviari, ecc).
La tubazione all'interno del tubo di protezione dovrà essere munita di rivestimento di qualità
adeguata (di tipo rinforzato, all'acquisto o in cantiere) e la sua integrità dovrà essere
particolarmente curata durante la posa, anche per la impossibilità di assicurare la protezione
catodica all'interno del tubo di protezione. I tubi di protezione metallici dovranno essere
muniti di rivestimento esterno, atto a resistere alle sollecitazioni di montaggio.
Prima della messa in opera dei tubi di protezione sarà necessario procedere al controllo del
rivestimento e quindi alle eventuali riparazioni, con le modalità previste ai capitoli
precedenti: "Ripristino del rivestimento esterno e dell'isolamento elettrico" e "Prove
d'isolamento".
Gli attraversamenti con foderi di protezione in tubi di acciaio saranno effettuati mediante
trivellazione o infissione per mezzo di apposite macchine. I tubi da impiegare come fodero
di protezione - nei limiti delle tolleranze ammesse - non dovranno presentare
schiacciamenti, ovalizzazioni, ammaccature e le loro teste dovranno essere esenti da
irregolarità e da bave.
La verifica delle dimensioni (si veda la tabella più avanti nel presente capitolo) e dei pesi
dei tubi, dovrà avvenire prima della loro posa in opera. In merito, la Direzione Lavori si
riserva il diritto di eseguire prove sui tubi come previsto all'articolo "Prove in stabilimento".
La qualità degli elettrodi e l'esecuzione del lavoro dovranno essere tali che la resistenza alla
trazione del tubo in corrispondenza delle saldature non risulti inferiore a quella degli altri
punti. Il cordone di saldatura sottoposto a pulizia delle scorie per tutto il suo sviluppo, dovrà
avere aspetto regolare e uniforme ed essere esente da porosità, questo dovrà poi essere
ricoperto da uno strato di vernice bituminosa, applicata appena finita detta verifica. Nella
superficie esterna dell'inizio del tubo da installare con spingitubo o trivella, dovrà essere
saldato un risalto metallico a forma di corona circolare, di adeguato spessore, atto a ridurre
le sollecitazioni a cui il rivestimento isolante verrà sottoposto durante la posa.
In caso di attraversamenti di ferrovie occorrerà che il tubo di protezione sia bitumato
internamente, mentre all'esterno il tubo dovrà essere pulito mediante proiezione di abrasivi
selezionati, non contenenti sali o altri inquinanti che possano causare nel tempo danni alle
strutture metalliche. Il grado di finitura minimo richiesto è Sa 2 1/2 secondo la norma UNI

EN ISO 8501.
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Successivamente il tubo in acciaio dovrà essere verniciato con vernice epossidica dello
spessore di 300 µm, tale operazione dovrà essere eseguita esclusivamente in stabilimento. In
cantiere dovranno essere eseguite le opportune riprese in corrispondenza dei tagli e delle
saldature.
Nell'allestimento dei foderi di protezione, il collegamento fra tubo e tubo e fra questi e il
tubo di sfiato dovrà essere eseguito con saldature esenti da colature. I tubi di sfiato e il tubo
di spurgo dovranno essere fissati solo sulla superficie esterna del tubo di protezione.
Nella fase di messa in opera dei foderi di protezione, si dovranno prendere tutte le
precauzioni atte a evitare l'ingresso di acqua o fango all'interno del tubo stesso.
A lavoro ultimato il fodero dovrà risultare rettilineo e rispondente all'allineamento tracciato
in precedenza sul terreno; dovrà essere tenuto costantemente a contatto con il terreno
circostante, in modo da impedire qualsiasi formazione di cavità che possano provocare
successivi franamenti.
La pendenza costante che si dovrà tenere per posa dei foderi, verrà stabilita di volta in volta
dagli elaborati di progetto o, in casi particolari, dalla Direzione Lavori.
Eventuali imperfezioni di rettilineità, direzione e pendenza potranno essere tollerate
accettate e di conseguenza potrà essere accettato il lavoro, solamente se non
pregiudicheranno in alcun modo l'infilaggio del tubo previsto e non saranno sollevate
eccezioni di alcun tipo da parte di Enti preposti all sorveglianza (Ferrovie dello Stato,
Autostrade, ecc.) e di eventuali proprietà private. Tuttavia, anche in caso di accettazione
dell'opera, saranno a carico dell'Impresa tutti i maggiori oneri relativi alle variazioni del
progetto originale causati dalle imperfezioni di cui sopra.
Il fodero dovrà risultare perfettamente concentrico e isolato dalla condotta mediante
opportuna serie di distanziatori in PVC disposti anularmente in modo tale da non occupare
più di un quarto della sezione dell'intercapedine; la distanza massima dei distanziatori l'uno
dall'altro sarà di 2 metri e non più di 20 centimetri dalle estremità. Infilata la condotta, le
estremità del fodero dovranno essere sigillate con manicotti termorestringenti a tenuta
d'acqua (dalle caratteristiche indicate al precedente capitolo: "Manicotti tubolari
termorestringenti").
Nel caso di condotte idriche le estremità del fodero non dovranno essere sigillate.
Il grado di isolamento tubo-fodero dovrà essere verificabile attraverso un apposito posto di
misura, come previsto dalla norma UNI EN 12954.
In caso di attraversamenti ferroviari, dovrà essere garantita la protezione catodica del tubo di
protezione con una corrente inferiore a 2 mA/m2.
Qualora la corrente di protezione catodica risulterà compresa tra 2 e 5 mA/m2, verrà
applicata una penale pari al 30% del costo complessivo di fornitura e posa in opera del
fodero di protezione.
Qualora la corrente di protezione del fodero risulterà superiore a 5 mA/m2, il lavoro non
verrà accettato.
Nel caso il lavoro non venga accettato, l'Impresa, escluse le cause di forza maggiore
riconosciute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, dovrà eseguire a proprie
spese un altro attraversamento secondo un nuovo tracciato che verrà concordato con la
Direzione Lavori e inoltre dovrà provvedere a proprie spese, all'estrazione del fodero già
posato e non accettato o al suo riempimento, secondo le prescrizioni impartite dagli Enti
interessati.
I diametri del fodero di protezione, in funzione della tubazione da inserire, della lunghezza
della tratta e degli spessori del fodero stesso, saranno determinati sulla base della tabella
ricavata dalla norma UNI EN 10220
I singoli tubi dovranno essere in acciaio non legato di qualità, senza saldature e saldati,
rispondenti - per quanto applicabile - alla norma UNI EN 10224, nuovi di prima scelta,
esenti da difetti fuori tolleranze sui diametri esterni, spessori, lunghezza, masse e forme
(ovalizzazioni, rettilineità e perpendicolarità delle estremità) come indicato dai punti 7.2 al
punto 7.3.5.3. della citata norma UNI EN 10224.
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Per quanto concerne l'aspetto i tubi dovranno avere superficie interna ed esterna liscia, in
rapporto al processo di fabbricazione. Sono ammissibili lievi imperfezioni, nella misura in
cui lo spessore rimanga entro i limiti inferiori della tolleranza.
I difetti superficiali potranno essere eliminati purché lo spessore rimanga entro i limiti
inferiori delle tolleranze  sullo spessore. Non sarà ammessa la martellatura dei difetti
superficiali.
Esclusivamente nel caso di tubi saldati all'arco sommerso sarà ammessa la riparazione delle
saldature, da eseguirsi presso lo stabilimento dal produttore; il tubo riparato sarà poi
sottoposto a prova idraulica; per il solo diametro 114,3 mm sarà ammessa la sostituzione
della prova di tenuta con prove che presentino una garanzia di tenuta equivalente, dichiarata
dal fabbricante sotto la propria responsabilità.
Le estremità dei tubi dovranno essere smussate verso l'esterno con angolo ß di 30+5°0 per la

parte eccedente lo spessore di 1,6±0,8 mm misurato dall'interno del tubo.
Viene sottolineato infine che la conduzione dei lavori di posa del fodero e della tubazione,
dovrà essere adeguata in qualsiasi  momento alle più sagge norme di prudenza, adottando
tutti gli accorgimenti utili e necessari a evitare franamenti o movimenti di terreni che
possano, direttamente o indirettamente, interessare l'esercizio e la stabilità delle strade e
linee attraversate.

Art.104 Lavaggio e disinfezione

Quando singoli tronchi o tutta la condotta avranno dato esito positivo alle prove di tenuta, il
Committente disporrà che vengano eseguite le operazioni di lavaggio e disinfezione.
La suddivisione delle condotte in tronchi, e la determinazione dei punti di prelievo per i
controlli delle operazioni di disinfezione, sarà preventivamente concordata con la Direzione
Lavori.
I lavori di realizzazione di condotte acqua si intenderanno completati, e il Committente
prenderà in consegna la condotta, soltanto all'ottenimento dell'autorizzazione all'utilizzo a
uso potabile rilasciata all'autorità sanitaria (sindaco).
Tutte le operazioni di lavaggio e disinfezione saranno a totale carico dell'Impresa, compresa
la fornitura dell'acqua e del disinfettante, gli oneri per l'allontanamento delle acque di
scarico, la mano d'opera e tutto quanto necessario per dare la condotta perfettamente lavata e
disinfettata. Rimangono a carico dell'Impresa le procedure di attivazione dei contatti con i
competenti servizi dell'Azienda USL e del Comune, e esecuzione dei prelievi di campioni e
le analisi chimico batteriologiche.
Rimane inteso che saranno addebitate all'Impresa i maggiori oneri e le spese, dovuti alla
ripetizione di detti prelievi e analisi, nel caso di non raggiungimento dei requisiti di
potabilità per mancanza di accuratezza nelle operazioni di posa, o nelle successive fasi di
lavaggio e disinfezione.
Saranno a carico dell'Impresa anche eventuali addebiti da parte dell'Azienda USL per i
sopralluoghi e le analisi eseguiti oltre la prima serie. Le operazioni di lavaggio e
disinfezione potranno di norma eseguire secondo le seguenti fasi:
1. riempimento della condotta e successivo svuotamento nel modo più energico possibile;

da eseguirsi fintanto che nell'acqua siano presenti colorazioni anomale, materiali in
sospensione o sedimenti (osservando in un recipiente pulito e trasparente);

2. riempimento della condotta con acqua potabilizzata e contemporanea graduale
immissione di disinfettante della qualità e nelle quantità richieste dalla Direzione Lavori,
lasciando l'acqua in flusso finché nel punto più a valle non si avverte odore di cloro;

3. svuotamento della condotta dopo il periodo di tempo di permanenza della soluzione
disinfettante;

4. nuovo riempimento e svuotamento energico per risciacquo, operazione da ripetersi
fintanto che il cloro residuo a valle della condotta abbia circa lo stesso valore già presente
nelle acque potabili a monte;
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5. al termine del lavaggio la condotta viene lasciata in scarico con velocità di flusso tale da
garantire un ricambio completo per 24 ore, fino al ricevimento della comunicazione di
esito favorevole delle analisi compiute dall'Azienda USL;

6. in caso di comunicazione di esito positivo delle analisi potabilità la condotta viene
completamente svuotata e consegnata al Committente; diversamente si procederà alla
nuova esecuzione delle operazioni 2), 3) e 4) finché le risultanze igieniche non siano
favorevoli.

Lo scarico delle acque contenenti il disinfettante dovrà essere effettuato senza che venga
arrecato alcun danno alla fauna ittica e alle culture circostanti (concentrazione di cloro
residuo inferiore a 0,20 PPM), mediante l'impiego, a esempio, di filtri a carboni attivi.
Per il calcolo della quantità teorica di disinfettante da impiegare si terrà conto che, per un
tempo di permanenza nella condotta di ventiquattro ore, occorre una soluzione disinfettante
con un concentrazione di 10 ppm di cloro attivo (pari a 10 g/mc).
La quantità di ipoclorito di sodio commerciale da impiegare in questo caso è data dal
prodotto del volume di acqua contenuto nella condotta da disinfettare per il relativo
coefficiente come sotto elencato, a seconda del titolo del prodotto impiegato:
grammi di prodotto per ogni mc di acqua in condotta:

! 100,0 (per soluzione a titolo 10 gr cloro att./100 gr);

! 83,3 (per soluzione a titolo 12 gr cloro att./100 gr);

! 66,7 (per soluzione a titolo 15 gr cloro att./100 gr);

! 55,6 (per soluzione a titolo 18 gr cloro att./100 gr);
É sempre consigliabile prediluire questa quantità per poterla agevolmente impiegare.
La Committente, in caso di richiesta scritta dell'Impresa e dietro pagamento dei rispettivi
oneri, è disponibile ad espletare tutte le pratiche e analisi relative all'ottenimento del
permesso per l'utilizzo dell'impianto a uso potabile.

Art.105 Ripristini stradali

Ai ripristini stradali si dovrà - di norma - dar corso una volta acquisita sufficiente certezza
dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri. A tale scopo, nel Capitolato speciale
complementare sarà assegnato il termine - in aggiunta a quello fissato per l'ultimazione dei
lavori - entro il quale dovranno essere compiuti i ripristini e riconsegnate in condizioni
perfette le strade interessate dai lavori.
In relazione a particolari esigenze della circolazione o a specifiche richieste dei proprietari
delle strade, è tuttavia in facoltà della Direzione dei lavori prescrivere, a suo insindacabile
giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che i rifacimenti abbiano lungo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche
non appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al
transito. In quest'ultimo caso, il riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale
da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile uno
spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.
A richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle
varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a quella
originaria delle massicciate demolite.
La Direzione dei Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari
tronchi di strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stesa degli strati superficiali
in modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero
eventualmente formati per cedimenti dei reinterri e degli strati sottostanti della massicciata e
sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della definitiva riconsegna ai
proprietari, la sagoma prevista.
Le pavimentazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, secondo le migliori tecniche e
con materiali di buona qualità, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei rispettivi articoli
dell'Elenco Prezzi, specie per quanto riguarda gli spessori minimi.
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I chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore
perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di
modifica della quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti dovranno
essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Appaltatore è l'unico
responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che
avessero a verificarsi, anche successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre
essere eliminati a sue cure e spese, essendo tali carenze da considerare ad ogni effetto quali
vizi occulti.
Nella esecuzione dei ripristini e di tutte le opere di natura stradale in genere, dovranno
essere osservate le norme tecniche specifiche riportate o richiamate nel Capitolato speciale
complementare.
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Art.106 Lavori eventuali non previsti

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non si hanno i prezzi
corrispondenti, o si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell'art.
163 del D.P.R. 207/10, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e
provviste forniti dall'Impresa a norma dell'art. 179 dello stesso Regolamento.
Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi.
Le macchine ed gli 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'Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art.107 Prescrizioni di carattere generale

Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei
prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale,
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera, nel modo
prescritto dalle migliori regole d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente
dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri
ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale e l'utile dell'Appaltatore.
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:
1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico,

trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi,
sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera,
in qualsiasi punto del lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale, nonché
ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti all'uso,
per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e materiali di
consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la
manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e
simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i prodotti speciali,
ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito,
passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e diverse, oneri per ripristini e
quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi
stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale
scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per l'avvicinamento al
punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari all'interno del
cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere
provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei materiali
non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori
compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente sostenere, nel caso che dalle
provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti
ed alle esigenze di lavoro.
Di norma le opere saranno contabilizzate a misura, come alle indicazioni dell'Elenco dei
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prezzi.
Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non
formanti oggetto della misura stessa.
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi di
progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terrà come misura quella prescritta, ed in
casi di difetto, se l'opera è accettata, si terrà come misura quella effettiva.
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere
compensata come facente parte di un'altra.
Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione
dei Lavori e l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla data di
esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione del nome e
della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati, e con la
descrizione dettagliata anche con schizzi.
Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per
lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso
o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

Art.108 Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune
rimozioni la misurazione sarà eseguita anche a metro oppure a cadauno.
I materiali sono di proprietà del Committente fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di
trasportare a discarica a proprie spese e nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti
compresi quelli tossici e speciali.
Gli oneri di discarica per tutti i materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore.
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa
stessa, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa stessa
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere
e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando questo, al prezzo
commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d’asta. L’importo complessivo dei
materiali così valutati verrà detratto perciò dall’importo netto dei lavori, in conformità a
quanto dispone l’art. 40 del Capitolato Generale.

Art.109 Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere l'Appaltatore devesi ritenere 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 e anche in presenza d'acqua;

! per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro o a rifiuto entro i limiti
previsti in Elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa;

! per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte d’acqua o altre condotte in genere, e
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

! per puntellature, sbatacchiature e armature, di qualsiasi importanza e genere, secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni,
scomposizioni, estrazioni e 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.
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La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

! il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato con il 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 volume 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 con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.
Tuttavia con gli scavi di fondazione da eseguire con l'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 allo scavo 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 a esso del relativo prezzo di elenco.
Nel caso di scavi per tubazioni interrate il piano di posa verrà valutato per una larghezza
uguale al diametro del tubo aumentato di cm 20 per parte con i seguenti rapporti:

! profondità    m 1,50 – larghezza minima cm 60

! profondità    m 3.00 – larghezza minima cm 80

! profondità > m 3.00 – larghezza minima cm 100
Gli scavi subacquei saranno pagati al m3 con le norme e le modalità descritte
precedentemente e compensati con adeguati sovrapprezzi nelle zone sommerse a partire dal
piano orizzontale posto a quota di 20 cm sotto il livello normale delle acque nei vuoti
procedendo verso il basso.

I prezzi di elenco sono applicabili, anche per questi scavi, unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo ricadenti in ciascuna zona compresa tra il piano superiore e il piano
immediatamente inferiore che delimitano la zona stessa, come è indicato nell’Elenco prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo eseguito entro ciascuna zona risulterà definita dal volume
ricadente entro la zona stessa e dall’applicazione del corrispondente prezzo di elenco.
Nel caso che l’Amministrazione si avvalga della facoltà di eseguire in economia gli
esaurimenti e prosciugamenti dei cavi, pagando a parte questo lavoro, lo scavo entro i cavi
così prosciugati, verrà pagato come gli scavi di fondazione all’asciutto o in presenza
d’acqua, applicando i prezzi relativi a questi scavi per ciascuna zona, a partire quindi in
questo caso dal piano di sbancamento.

Art.110 Rilevati e rinterri

Il 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.

Art.111 Riempimento con misto granulare

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.

Art.112 Paratie di calcestruzzo armato
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Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e
la quota di testata della trave superiore di collegamento.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura e il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro di armatura, la formazione e la successiva
demolizione delle corree di guida, nonché la scapitozzatura, la formazione della trave
superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di
tutti i materiali di risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

Art.113 Calcestruzzi

II 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, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui
modi di esecuzione.

Art.114 Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per
il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte.
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si devono intendere compresi, oltre che
il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi
di esecuzione, nonché la posa in opera, sempre che non sia pagata a parte.
I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi
di elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nel
presente articolo al comma 12 o nell'Elenco dei Prezzi Unitari.
Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione
di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla
quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché il getto e la vibratura.
Il ferro tondo per l'armatura di opere in cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata saranno valutati secondo il peso effettivo; nel prezzo, oltre alla lavorazione e
allo sfrido, sono compresi l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera
dell'armatura stessa.

Art.115 Vespai

Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera
come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro
cubo di materiali in opera, ad eccezione dei vespai in laterizio da pagarsi a superficie
effettiva. I terreni di sostegno di vespai e drenaggi dovranno essere ben costipati per evitare
qualsiasi cedimento e il pietrame dovrà essere collocato a mano o a macchina. Per i vespai si
dovrà eseguire, con pietrame adatto, una rete sufficiente di cunicoli comunicanti tra loro e
con l'esterno per garantire il ricambio d'aria.

Art.116 Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se
non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei
pezzi speciali necessari per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

Art.117 Pozzetti di manovra, ispezione-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5
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I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e
simili, saranno, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a
numero e comprenderanno oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di
sagomature e pendenze del fondo, rivestimenti, pezzi special, eventuali guarnizioni o
bicchieri di imbocco in entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento
e comunque se non diversamente detto, ogni componente compreso entro il volume del
manufatto.

Art.118 Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni
accessorio, quali guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

Art.119 Ripristini di pavimentazioni

Se non diversamente specificato, quelli lungo l’asse delle condotte saranno valutati al metro
lineare per la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che
l’Impresa fosse tenuta a ripristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del
taglio delle pavimentazioni.

Art.120 Allacci alle condotte

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle
relative voci, e comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni
componente per dare l’allaccio funzionante e collegato fino all’utenza, comprendendo le
necessarie eventuali operazioni per la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di
tenuta e quant’atro necessario.

Art.121 Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per i quali sono richiesti
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e le 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 e 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 trattasi di cooperativa, 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 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 meno stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre
Imprese:
a) per la fornitura di materiali;
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b) per la fornitura anche in opera di manufatti e impianti speciali che si eseguono a mezzo di
Ditte specializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla
Stazione appaltante o a essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Stazione appaltante
medesima comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto,
l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto,
qualora i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente assolti.
Per le detrazioni e la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può porre
eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento danni.

Art.122 Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, restando a carico
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli stessi.
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 al funzionamento delle
macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa, sono compensati il motore o la
motrice, il gassogeno, la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra,
anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio dei meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e
cioè anche per le ore in cui gli stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per i
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro e quello
relativo ai meccanismi in riposo in ogni altra condizione, incluso il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime gli stessi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto
a piè d'opera, il montaggio, lo smontaggio e l’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.

Art.123 Opere provvisionali

I prezzi delle opere provvisionali comprendono le spese di trasporto a piè d'opera dal luogo
di provenienza, lo sfrido, il deperimento, la lavorazione dei materiali, il montaggio, la
manutenzione, lo smontaggio, il carico, lo scarico e l'accatastamento nei luoghi indicati
nell'ambito del quartiere.
Il legname o la struttura metallica tubolare potranno essere nuovo o usati, purché idonei allo
scopo cui sono destinati e rispondenti alle normative generali in vigore.
Sia nel montaggio che nelle rimozioni delle opere provvisionali è compreso ogni onere e
magistero per eseguire il lavoro nel rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza dei cantieri
nonché la pulizia dei materiali usati.
Nel caso di esecuzione di ponteggi per i quali non sia previsto il progetto l'Appaltatore è
comunque obbligato a redigere a proprie spese, ed a tenere in cantiere, un disegno esecutivo
del ponteggio stesso, firmato dal Direttore Tecnico delle Ditta e/o dal Responsabile del
cantiere.
Il disegno esecutivo riporterà il numero degli impalcati, tutte le indicazioni sul tipo di
ponteggio montato, i piani del ponteggio che possono essere usati contemporaneamente,
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l'indicazione degli ancoraggi, degli appoggi e dei sovraccarichi massimi ammissibili.
I ponteggi saranno valutati a superficie media misurata tra l'altezza del ponteggio sul piano
verticale e la sezione media sul piano orizzontale.

Art.124 Trasporti

I prezzi dei trasporti compensano anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera
del conducente e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare sarà fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso
con riferimento alla distanza.

Parte 16 VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

Art.125 Inizio e ordine dei lavori

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori non oltre 45 giorni indicati dalla data del verbale di
consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo della
penale per ritardo nella ultimazione dei lavori (1) : qualora il ritardo superasse il termine di
cui sopra, la Committenza potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento
degli eventuali danni.

In generale, l'Appaltatore ha facoltà, di norma, di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi
che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale.
Sempre che, il termine contrattuale, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole
alla buona riuscita delle opere e agli interessi della Committenza.
La Direzione dei lavori potrà, però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso
ordine o diversi tempi nella esecuzione dei lavori senza che per questo l'Impresa possa
chiedere compensi od indennità di sorta.
La Committenza si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato
lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori
nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti
dall'esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto.
L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, presenterà alla Direzione dei Lavori, per
l'approvazione, il programma operativo dettagliato e distinto per categorie delle opere e dei
relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione dei lavori.
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo
Il programma approvato, mentre non vincola la Committenza che potrà ordinare modifiche
anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di
rispettare il programma di esecuzione. La mancata osservanza delle disposizioni del
presente articolo dà facoltà alla Committenza di non stipulare o di risolvere il Contratto per
colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà per nessun motivo, anche in caso di eventuali controversie di
qualunque natura, sospendere o rallentare i lavori.
I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito, in modo da non
provocare il ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori.
L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le opere contrattuali anche per parti non continuative
e susseguenti, senza per questo aver diritto ad alcun maggiore compenso.
In particolare, al fine di garantire il traffico veicolare nelle zone interessate dai lavori,
l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, dietro ordine della Direzione Lavori e nei termini di
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ultimazione contrattuale, tronchi parziali di fognatura, completandoli con il relativo
ripristino stradale, prima di dare corso all'esecuzione dei tronchi successivi, senza che per
ciò gli spetti alcun maggior compenso.
(1) si veda l'articolo - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Programma dei lavori - Premio di
incentivazione.

Art.126 Verifiche e prove preliminari dell'impianto

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione
delle opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
La verifica preliminare, ha come scopo di accertare che la fornitura del materiale costituente
le opere e gli impianti, quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni
contrattuali;
La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei
lavori in contraddittorio con l'Impresa e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare
regolare verbale.
Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle
prescrizioni del presente Capitolato programma, il Direttore dei lavori emette il verbale di
ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel
verbale stesso, che da parte dell'Impresa siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.
S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette,
l'Impresa rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche
dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia.

Art.127 Verifiche provvisorie a lavori ultimati

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della
Committenza, questa ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo
definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, però, la presa in consegna
degli impianti da parte della Committenza dovrà essere preceduta da una verifica
provvisoria degli stessi che abbia avuto esito favorevole.
Le verifiche provvisorie devono essere quindi effettuate a lavori ultimati.
Anche qualora la Committenza non intenda avvalersi della facoltà di prendere in consegna
le opere prima del collaudo definitivo, essa può disporre affinché, dopo il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica provvisoria degli impianti.
È pure facoltà dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica
provvisoria delle opere e degli impianti abbia luogo.
La verifica provvisoria accerterà che gli impianti siano in condizione di funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge.

Art.127.1Esame a vista
Dovrà essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che le opere e gli impianti siano
realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme generali e particolari relative
all'impianto installato. Il controllo dovrà accertare che l'impianto, sia conforme alle relative
norme, sia stato scelto correttamente e installato in modo conforme alle prescrizioni
normative e non presenti danni visibili che ne possano compromettere la sicurezza.
È opportuno che tali esami inizino durante l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per:

! le verifiche in corso d'opera,
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! la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori,
! il collaudo definitivo.

Art.128 Prove in stabilimento

Sarà facoltà della Direzione Lavori accedere allo stabilimento di produzione dei tubi forniti
dall'Impresa per assistere alle operazioni di collaudo effettuate sui prodotti da fornitore al
fine di verificare la rispondenza a quanto prescritto nella ordinazione. Per i tubi di acciaio il
controllo dovrà essere di tipo specifico, come previsto al punto 4.3.2 delle norme UNI EN
10021, e per quelli in polietilene ci si atterrà a quanto previsto dalla norma UNI EN 12201
per tubi acqua, UNI EN 1555, UNI 9034.
Resterà inteso che tutte le spese relative ai suddetti controlli, collaudi e sopralluoghi saranno
a carico dell'Impresa.

Art.129 Prove di tenuta

La prova consiste in una verifica di tenuta su tubazioni per acqua.
Eseguite tutte le operazioni di montaggio previste ai punti precedenti, gettati gli ancoraggi
nei punti previsti, l'impresa procederà alla prova di tenuta dei tronchi di condotta
conformemente alle disposizioni fornite dalla Direzione Lavori.
Dapprima si monteranno i necessari dischi o calotte di chiusura e si procederà al
riempimento della condotta possibilmente dal punto più basso; a tale proposito l'Impresa
predisporrà a propria cura e spese le opportune derivazioni dalla rete esistente e a costruire
la relativa tubazione provvisoria di collegamento per il riempimento della stessa.
Durante il riempimento dovranno essere tenuti aperti gli sfiati in modo che nella condotta
non rimangano bolle d'aria; in tale fase si allenteranno anche i premistoppa delle
saracinesche per scaricare l'aria che si imprigiona nei corpi delle valvole.
A riempimento avvenuto si metterà in pressione la condotta utilizzando una pompa di
adeguata potenza. La pressione di prova di ogni tronco sarà pari a una volta e mezzo la
pressione e di esercizio (PE), così come definita nel D.M. 1/12/1985, da misurarsi nel punto
a minor quota del profilo. Raggiunta detta pressione si dovrà isolare la pompa dalla condotta
e la condotta stessa dovrà essere lasciata in pressione per 4 (quattro) ore.
L'andamento della prova deve essere controllato con un manometro registratore che sarà
collocato nel punto più depresso della tubazione.
Durante il periodo di prova verrà eseguito un attento esame della condotta da parte della
Direzione Lavori in contraddittorio con gli incaricati dell'Impresa.
Della prova definitiva sarà redatto apposito verbale nel quale dovranno essere indicate le
lunghezze progressive della condotta provata e la pressione raggiunta.
La prova si considererà effettuata con esito favorevole quando sia l'esame visivo sia il
diagramma del manometro registratore avranno dimostrato l'assenza di perdite.
L'Impresa sarà tenuta a eliminare tutti i difetti che verranno posti in evidenza dalla prova di
tenuta. Ciò sarà eseguito dall'Impresa a propria cura e spese anche se tali difetti deriveranno
da imperfezioni del materiale non rilevate prima della messa in opera.
Se durante le operazioni di prova si verificheranno rotture e conseguenti danni o franamenti
degli scavi l'Impresa provvederà a eseguire a proprio totale carico le necessarie opere di
ripristino.

Art.130 Prove di isolamento

Le prove di isolamento del rivestimento di condotte in acciaio sono da effettuarsi
sistematicamente sull'intera superficie delle tubazioni e pezzi speciali fuori scavo. La prova
è da ripetere, a tubo posato nello scavo, per i tratti di tubi in corrispondenza dei giunti
oggetto di ripristino del rivestimento.
La prova verrà eseguita dall'Impresa, in contraddittorio con la Direzione Lavori, mediante
l'impiego di apparecchio a scintillio regolato a una tensione tale da generare una lunghezza
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di scarica in aria, all'atto della prova, corrispondente al doppio dello spessore del
rivestimento.
L'Impresa dovrà ripristinare immediatamente l'isolamento in quelle zone che presentino
difetti; tali ripristini verranno nuovamente provati con le medesime modalità.

Art.131 Ispezioni e controlli

Il Committente si riserva di inviare il proprio personale incaricato, nelle officine e nei
cantieri dove si effettua la prefabbricazione o il montaggio delle tubazioni, con i seguenti
compiti:

! accertare l'idoneità delle apparecchiature per l'esecuzione e il controllo delle saldature;

! presenziare alla qualifica dei procedimenti di saldatura e dei relativi operatori;

! accertare che la preparazione dei lembi, l'accoppiamento e l'esecuzione delle saldature
nonché gli eventuali trattamenti termici, siano conformi a quanto prescritto e comunque
alla buona pratica costruttiva;

! curare che i controlli siano eseguiti nella quantità e nel modo prescritto, e valutarne e
convalidarne l'esito.

L'Impresa è tenuta a comunicare al Committente con ragionevole anticipo la data in cui
prevede di effettuare le prove di qualifica, le lavorazioni e i collaudi.
Nel caso di controlli statistici la scelta dei giunti da controllare sarà fatta di regola da
incaricati del Committente, in particolare, la scelta dovrà essere fatta seguendo i criteri
sottoelencati:

! i saldatori devono risultare sistematicamente controllati;

! saranno considerate preferibilmente le saldature in condizioni meno favorevoli come
posizione, accessibilità, aspetto esterno, preparazione.

L'Impresa responsabile dell'esecuzione dei controlli è tenuta all'osservanza delle relative
norme antinfortunistiche.

Pag. 131



Indice:
Titolo 1   DISPOSIZIONI NORMATIVE pag.      4

Parte 1   CONTENUTO DELL'APPALTO pag.      4
Art.1   Oggetto dell'appalto pag.      4
Art.2   Corrispettivo dell'appalto pag.      5
Art.3   Modalità di stipulazione del contratto pag.      6
Art.4   Categorie dei lavori pag.      6
Art.5   Categorie di lavori omogenee, categorie contabili pag.      6

Parte 2   DISCIPLINA CONTRATTUALE pag.      8
Art.6   Interpretazione pag.      8
Art.7   Documenti contrattuali pag.      8
Art.8   Disposizioni particolari riguardanti l'appalto pag.      9
Art.9   Fallimento dell'appaltatore pag.      9
Art.10   Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere pag.    10
Art.11   Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione pag.    11
Art.12   Convenzioni in materia di valuta e termini pag.    11

Parte 3   TERMINI DI ESECUZIONE pag.    12
Art.13   Consegna e inizio lavori pag.    12
Art.14   Termini per l'ultimazione dei lavori pag.    13
Art.15   Proroghe pag.    13
Art.16   Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori pag.    13
Art.17   Sospensioni ordinate dal R.U.P. pag.    14
Art.18   Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione pag.    15
Art.19   Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma pag.    16
Art.20   Inderogabilità dei termini di esecuzione pag.    17
Art.21   Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini pag.    17

Parte 4   CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI pag.    19
Art.22   Lavori a misura pag.    19
Art.23   Eventuali Lavori a corpo pag.    19
Art.24   Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera pag.    20

Parte 5   DISCIPLINA ECONOMICA pag.    21
Art.25   Anticipazione del prezzo pag.    21
Art.26   Pagamenti in acconto pag.    22
Art.27   Pagamenti a saldo pag.    23
Art.28   Adempimenti subordinati ai pagamenti pag.    23
Art.29   Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo pag.    24
Art.30   Revisione dei prezzi pag.    24
Art.31   Modifiche del contratto pag.    25
Art.32   Anticipazione del pagamento di taluni materiali pag.    25
Art.33   Cessione del contratto e cessione dei crediti pag.    25
Art.34   Tracciabilità dei flussi finanziari pag.    25

Parte 6   CAUZIONI E GARANZIE pag.    27
Art.35   Cauzione provvisoria pag.    27
Art.36   Cauzione definitiva pag.    28
Art.37   Riduzione delle garanzie pag.    29
Art.38   Garanzia sul pagamento della rata di saldo pag.    29
Art.39   Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore pag.    30

Parte 7   DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE pag.    31
Art.40   Variazione dei lavori pag.    31
Art.41   Varianti per errori od omissioni progettuali pag.    31
Art.42   Valutazione economica delle varianti pag.    31
Art.43   Quinto d'obbligo ed equo compenso pag.    32
Art.44   Diminuzione dei lavori pag.    32
Art.45   Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore pag.    32
Art.46   Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi pag.    33

Parte 8   SICUREZZA NEI CANTIERI pag.    34
Art.47   Adempimenti preliminari in materia di sicurezza pag.    34
Art.48   Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro pag.    35
Art.49   Piano di sicurezza e di coordinamento pag.    35
Art.50   Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento pag.    36
Art.51   Piano operativo di sicurezza pag.    36
Art.52   Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza pag.    37

Pag. 132



Parte 9   SUBAPPALTO pag.    38
Art.53   Avvalimento dei requisiti SOA – Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria pag.    38
Art.54   Subappalto e cottimo pag.    38
Art.55   Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo pag.    40
Art.56   Responsabilità in materia di subappalto pag.    41
Art.57   Pagamento dei subappaltatori pag.    42
Art.58   Sub-forniture e relative comunicazioni pag.    43
Art.59   Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio) pag.    43

Parte 10   CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO pag.    44
Art.60   Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti pag.    44
Art.61   Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti pag.    44
Art.62   Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica pag.    44
Art.63   Controversie di natura economica pag.    44
Art.64   Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera pag.    45
Art.65   Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) pag.    46
Art.66   Risoluzione del contratto pag.    47
Art.67   Obblighi di ripegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione pag.    49
Art.68   Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio pag.    49
Art.69   Recesso pag.    49

Parte 11   ULTIMAZIONE LAVORI pag.    51
Art.70   Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione pag.    51
Art.71   Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione pag.    51
Art.72   Presa in consegna dei lavori ultimati pag.    52

Parte 12   NORME FINALI pag.    53
Art.73   Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore pag.    53
Art.74   Conformità agli standard sociali pag.    56
Art.75   Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione pag.    57
Art.76   Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati pag.    57
Art.77   Terre e rocce da scavo pag.    57
Art.78   Custodia del cantiere pag.    58
Art.79   Cartello di cantiere pag.    58
Art.80   Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto pag.    58
Art.81   Disciplina antimafia pag.    58
Art.82   Patto di inderogabilità pag.    58
Art.83   Spese contrattuali, imposte, tasse pag.    59

Titolo 2   DISPOSIZIONI TECNICHE pag.    60
Parte 13    QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI pag.    60

Art.84   Qualità e provenienza dei materiali pag.    60
Art.85   Prove dei materiali pag.    61
Art.86   Accettazione pag.    62
Art.87   Materiali e elementi per la realizzazione delle condotte pag.    62

Art.87.1   Tubi pag.    62
Art.87.1.1   Tubazioni in acciaio pag.    62
Art.87.1.2   Tubazioni in ghisa pag.    63
Art.87.1.3   Tubazioni e pezzi speciali in PEAD-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5  pag.    65
Art.87.1.4   Tubazioni in PVC-A-VEDI ALLEGATO C pag.    66

Art.87.2   Valvole pag.    67
Art.87.2.1   Saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale - corpo piatto PFA 16 pag.    67
Art.87.2.2   Valvole di ritegno Clapet - PFA 10 -PFA 16 pag.    67
Art.87.2.3   Valvole di regolazione continua - Idrovalvola a membrana regolatrice di livello pag.    68
Art.87.2.4   Valvole di regolazione livello automatiche in ghisa a galleggiante a 2 vie E-FLUX a sede 
compensata pag.    69
Art.87.2.5   Sfiati ghisa tipo Cotrone pag.    71
Art.87.2.6   Sfiati ghisa doppio galleggiante pag.    71
Art.87.2.7   Sfiato a doppio galleggiante tipo VENT pag.    72
Art.87.2.8   Valvole a farfalla pag.    72

Art.87.3   Presa comiziale-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5 pag.    73
Art.87.4   Chiusini e griglie pag.    74

Art.87.4.1   Chiusini ghisa classe D 400 per carreggiata pag.    74
Art.87.4.2   Chiusini ad apertura facilitata pag.    74

Art.87.5   Rivestimenti bituminosi esterni pag.    74
Art.87.6   Manicotti tubolari termorestringenti pag.    75

Pag. 133



Art.87.7   Materiale del supporto termorestringente pag.    75
Art.87.8   Guarnizioni pag.    75

Art.88   Materiali per lavori stradali pag.    76
Art.88.1   Pietrischi, pietrischetti, graniglia pag.    76
Art.88.2   Ghiaia in natura pag.    76
Art.88.3   Sabbia da cava (sabbiella) pag.    76
Art.88.4   Bitumi ed emulsioni bituminose pag.    76

Art.89   Tutti gli altri materiali non specificati pag.    76
Parte 14   MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO pag.    77

Art.90   Modo di esecuzione dei lavori pag.    77
Art.91   Gestione dei lavori pag.    77
Art.92   Movimenti di materia, demolizioni, opere murarie, varie pag.    78

Art.92.1   Messa in opera di materiali forniti dalla Stazione Appaltante pag.    78
Art.92.2   Scavi pag.    78
Art.92.3   Scavi di fondazione, subacquei, prosciugamenti pag.    78
Art.92.4   Rilevati, rinterri pag.    79
Art.92.5   Casseri pag.    80
Art.92.6   Malte e conglomerati pag.    81
Art.92.7   Demolizioni e rimozioni pag.    83
Art.92.8   Calcestruzzi e cementi armati pag.    83

Art.93   Fondazioni stradali in conglomerato cementizio pag.    84
Art.94   Pavimentazioni in conglomerato cementizio pag.    87
Art.95   Trattamento a semipenetrazione con due mani di bitume a caldo pag.    88
Art.96   Costruzione delle condotte pag.    88

Art.96.1   Movimentazione e posa delle tubazioni pag.    88
Art.96.1.1   Movimentazione delle tubazioni pag.    89
Art.96.1.2   Scavo per tubazioni pag.    89
Art.96.1.3   Posa delle tubazioni pag.    90

Art.96.2   Atrraversamenti e parallelismi pag.    94
Art.96.3   Movimentazione e posa delle tubazioni pag.    95
Art.96.4   Rinterro - VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5 pag.    97

Art.97   Costruzione dei vari tipi di condotta pag.    98
Art.97.1   Costruzione delle condotte in acciaio pag.    98
Art.97.2   Costruzione delle condotte di PVC pag.  101
Art.97.3   Costruzione delle condotte in PEAD-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5 pag.  105

Art.98   Opere murarie pag.  111
Art.98.1   Conglomerati cementizi pag.  111
Art.98.2   Cementi armati pag.  113

Art.99   Rimozione e bonifica di materiali contenenti amianto pag.  114
Art.100   Esecuzione dei giunti pag.  115

Art.100.1   Condotte in acciaio pag.  115
Art.100.2   Condotte in polietilene per acqua pag.  115
Art.100.3   Esecuzione di giunzioni a flangia e costruzione di pezzi speciali pag.  116

Art.101   Operazioni accessorie pag.  116
Art.102   Allacciamenti interrati pag.  117
Art.103   Attraversamenti in fodero pag.  117
Art.104   Lavaggio e disinfezione pag.  119
Art.105   Ripristini stradali pag.  120
Art.106   Lavori eventuali non previsti pag.  122

Parte 15   NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI pag.  122
Art.107   Prescrizioni di carattere generale pag.  122
Art.108   Demolizioni e rimozioni pag.  123
Art.109   Scavi in genere pag.  123
Art.110   Rilevati e rinterri pag.  124
Art.111   Riempimento con misto granulare pag.  124
Art.112   Paratie di calcestruzzo armato pag.  124
Art.113   Calcestruzzi pag.  125
Art.114   Conglomerato cementizio armato pag.  125
Art.115   Vespai pag.  125
Art.116   Tubazioni in genere pag.  125
Art.117   Pozzetti di manovra, ispezione-VEDI TAVOLA DI PROGETTO N.5 pag.  125
Art.118   Pezzi speciali ed apparecchiature pag.  126

Pag. 134



Art.119   Ripristini di pavimentazioni pag.  126
Art.120   Allacci alle condotte pag.  126
Art.121   Manodopera pag.  126
Art.122   Noleggi pag.  127
Art.123   Opere provvisionali pag.  127
Art.124   Trasporti pag.  128

Parte 16   VERIFICHE E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI pag.  128
Art.125   Inizio e ordine dei lavori pag.  128
Art.126   Verifiche e prove preliminari dell'impianto pag.  129
Art.127   Verifiche provvisorie a lavori ultimati pag.  129

Art.127.1   Esame a vista pag.  129
Art.128   Prove in stabilimento pag.  130
Art.129   Prove di tenuta pag.  130
Art.130   Prove di isolamento pag.  130
Art.131   Ispezioni e controlli pag.  131

Pag. 135



TABELLA “A” ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

TAVOLE:

Tav.1 - Inquadramento Cartografico;

Tav.2 - INTERVENTO 1 - DISTRETTO IRRIGUO TORTOLÌ:

Planimetria Stato Attuale e di Progetto - Immagine Aerea;

Tav.3 - INTERVENTO 2 - DISTRETTO IRRIGUO GIRASOLE:

Planimetria Stato Attuale e di Progetto - Immagine Aerea;

Tav.4 - INTERVENTO 3 - DISTRETTO IRRIGUO LOTZORAI:

Planimetria Stato Attuale e di Progetto - Immagine Aerea;

Tav.5 - Particolari Costruttivi Interventi 1-2-3;

Tav.6 - Layout Sicurezza Interventi 1-2-3.

ALLEGATI:

All.A - Relazione Tecnica Illustrativa;

All.B - Computo Metrico Estimativo;

All.C - Elenco Prezzi Unitari;

All.D - Analisi dei Prezzi;

All.E - Quadro Economico;

All.F - Piano di Sicurezza e Coordinamento;

All.G - Computo Oneri della Sicurezza;

All.H - Quadro Incidenza Manodopera;

All.I - Cronoprogramma;

All.L - Piano di Manutenzione dell’Opera;

All.M - Fascicolo Tecnico;

All.N - Capitolato Speciale d’Appalto;

All.O - Schema di Contratto;

All.P - Schema di Parcella.



TABELLA “B” CARTELLO DI CANTIERE (articolo 65)

Ente appaltante: CONSORZIO DI BONIFICA D'OGLIASTRA
 ______________________

Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO

Dipartimento/Settore/Unità operativa _____________________

LAVORI  DI

Sostituzione Reti Irrigue in Cemento Amianto
Progetto esecutivo approvato con_____ del ___  n. ____ del _____

Progetto esecutivo:

Ing. Viviana Stochino
Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a. Progetto esecutivo e direzione lavori impianti

Coordinatore per la progettazione: Ing. Viviana Stochino
Coordinatore per l’esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: 523 Notifica preliminare in data:
Responsabile unico dell’intervento: Ing. Marcello Giacobbe
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IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 455.829,12

ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 10.155,88
IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro__________

Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %

Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori dell_ categori_: _____, classifica _______.000.000)

_____, classifica _______.000.000)

_____, classifica _______.000.000)

direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________
Subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria descrizione In Euro

Intervento finanziato con fondi ................

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale

telefono: __________ fax: __________ http: // www . ________.it     E-mail: _____ @____________.it



ALLEGATO C

D  I S  C  I P  L I  N  A  R  E   

PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI 

IN LEGA POLIMERICA (PVC-A) 



 
 

 1 
 
 

1. Premessa  

La presente specifica stabilisce i requisiti per i tubi in lega a base di cloruro di polivinile non plastificato (PVC-A) e 

per le curve post sagomate in PVC-A con giunti incorporati per il trasporto di acqua potabile sotto pressione. I tubi 

sono destinati all’utilizzo sotto terra e anche in superficie, a condizione che non siano direttamente esposti alla luce del 

sole. 

Le tubazioni sono adatte a temperature di esercizio comprese tra 0°C e 40°C. 

Il presente disciplinare stabilisce inoltre le prove di controllo sistematico e di accettazione a cui detti materiali 

dovranno essere assoggettati. 

2. Allegati alle norme tecniche per la fornitura di tubi in PVC-A 

     Fanno parte integrante del presente disciplinare, anche se non allegati, i seguenti documenti  normativi: 

 Decreto Ministeriale n.174/2004; 

 BS1 903-A26, Prova fisica di gomme – Metodo A26: Metodo per la determinazione della durezza (durezze 

comprese tra 10 IRHD2 e 110 IRHD); 

 BS 2782-11: Metodo 1101A, Misurazione delle dimensioni dei tubi; 

 BS 7874:1998, Deterioramento microbiologico delle guarnizioni elastomeriche per giunti in sistemi di tubazioni; 

 BS EN 681-1:1996, Guarnizioni elastomeriche – Requisiti relativi ai materiali per guarnizioni di raccordi di tubi 

utilizzati per applicazioni idriche e di drenaggio – Parte 1: Gomma vulcanizzata; 

 ISO 1167:1996, Tubi in materiale termoplastico per il trasporto di fluidi – Resistenza a pressione interna – Metodo 

di prova; 

 ISO 2505-1:1994, Tubi in materiale termoplastico – Reversione longitudinale – Parte 1: Metodi di determinazione; 

 ISO 2507-2, Tubi e raccordi in materiale termoplastico – Temperatura di rammollimento Vicat – Parte 2: 

Condizioni di prova per tubi e raccordi in cloruro di polivinile non plasticizzato (PVC-U3) o cloruro di polivinile 

clorurato (PVC-C4) e per tubi in cloruro di polivinile con elevata resistenza all’urto (PVC-HI5); 

 ISO 3127, Tubi in materiale termoplastico – Determinazione della resistenza a colpi esterni – Metodo continuo; 

 ISO 5893:1993, Apparecchiature di prova per gomma e materiale plastico – Modelli a trazione, flessione e 

compressione (velocità costante di spostamento trasversale) – Descrizione; 

 ISO 6259-1, Tubi in materiale termoplastico – Determinazione delle proprietà di tensione – Parte 1: Metodo di 

prova generale; 
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 ISO 6259-2:1997, Tubi in materiale termoplastico – Determinazione delle proprietà di tensione – Parte 2: Tubi in 

cloruro di polivinile non plasticizzato (PVC-U), cloruro di polivinile clorurato (PVC-C) e cloruro di polivinile con 

elevata resistenza all’urto (PVC-HI); 

 ISO/TR 9080:1992, Tubi in materiale termoplastico per il trasporto di fluidi – Metodi di estrapolazione dei dati di 

rottura sotto carico idrostatico per determinare la resistenza idrostatica a lungo termine di tubi in materiale 

termoplastico. 

 

3. Tubazioni 

I tubi dovranno essere fabbricati in PVC-A consistente in una lega plastica a base di cloruro di polivinile alla quale 

vengono aggiunti soltanto gli additivi necessari per produrre tubi, giunti incorporati e curve postsagomate conformi 

alla presente specifica. Ai tubi in PVC-A non deve essere aggiunto materiale rigenerato, anche se della medesima 

composizione. Per tubi e curve postsagomate si raccomanda il colore blu nella gamma compresa tra 18E51 e 18E53 

della norma BS 4901:1976. Tuttavia, è possibile utilizzare altri colori in conformità alle esigenze dell’acquirente. 

3.1. Caratteristiche e dimensioni 

Le dimensioni devono essere misurate in conformità alla norma BS 2782-11: Metodo 1101A. 

Lo spessore della parete dei tubi deve essere calcolato in base alla seguente equazione 

 
p2

Pd
e

HD

mine
min +σ

=  (1) 

dove 

emin è lo spessore minimo, in millimetri (mm) (vedi tabella 1); 

p è la pressione interna, in bar; 

de min è il diametro esterno minimo del tubo, in millimetri (mm) (vedi tabella 1); 

σHD è la pressione idrostatica ammissibile, in megapascal (MPa). 

Il diametro esterno medio, lo spessore della parete e l’ovalizzazione devono essere conformi alla    

tabella 1, la lunghezza utile del tubo non deve essere inferiore a quella definita nella misurazione a  

(23 ± 2)°C. 

Il coefficiente di dilatazione termica lineare della lega PVC-A può essere considerato come 7×10-5K-1. 

Le estremità lisce del tubo devono essere normali rispetto all’asse principale del tubo. 

I tubi saranno, di norma, muniti di giunti a bicchiere incorporati. 

Il diametro interno e l’ovalizzazione devono essere conformi alla tabella 2.  

Lo spessore in ogni punto di un bicchiere integrale, sul lato della guarnizione sotto pressione, non   

deve essere inferiore allo spessore minimo emin specificato per il tubo (vedi tabella 1). 

Per la giunzione con guarnizioni elastomeriche, l’estremità liscia del tubo deve essere  

contrassegnata con una tacca di inserzione in modo che, quando la parte liscia è inserita in un  
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bicchiere con la tacca in corrispondenza della bocca del bicchiere, il giunto sia in grado di  

sopportare la dilatazione e la contrazione previste in esercizio e sia conforme alla tabella 2. 

Le curve postsagomate ricavate da tubi devono avere uno spessore non inferiore a quello stabilito  

per il tubo con diametro e pressione nominale uguali. È possibile superare lo spessore massimo stabilito per il 

tubo. Il raggio di ciascuna curva postsagomata, misurato alla linea media, non deve essere inferiore a tre volte il 

diametro esterno.  

Le estremità lisce delle curve postsagomate devono essere diritte e avere lunghezza sufficiente per soddisfare i 

requisiti relativi alla profondità di inserimento specificati per i giunti incorporati. 

L’angolo delle curve non può superare ± 5° rispetto al valore nominale. 

Ad un’ispezione senza ingrandimento, le superfici interne ed esterne del tubo devono essere prive di difetti e la 

superficie interna deve apparire pulita. 

Le estremità dei tubi possono essere chiuse o coperte per mantenerne le condizioni ed escludere contaminazione. 

Gli anelli elastomerici di tenuta dei giunti devono essere conformi ai requisiti per il tipo WA della norma EN 681-1. 

3.2. Pezzi speciali 

I pezzi speciali da impiegare nella tubazioni in PVC-A possono essere fabbricati con lo stesso materiale dei tubi 

ovvero metallici in ghisa sferoidale per PVC o in acciaio zincato. 

La ghisa sferoidale impiegata nella fabbricazione dei pezzi speciali, dovrà avere le stesse caratteristiche prescritte 

dalle Norme UNI 9163/87; 9164/87; UNI EN 1563; EN 545:2010; ISO 2531. I pezzi speciali dovranno essere, di 

norma, dimensionati secondo le norme UNI od in accordo con le raccomandazioni ISO, salvo più precisa o diversa 

specificazione ove particolari esigenze lo richiedano. Per i giunti in PVC-A valgono le prescrizioni riportate per i tubi. 

Tabella 1 – Diametro esterno, ovalizzazione e spessore della parete dei tubi 
 

  Dimensione 
nominale del 

tubo 

Diametro 
esterno 
medioa 

Ovalizzazioneb 
massima 

Spessorec 

PN10 PN16 PN20 

DN de,min. de,max. e  min. e max. e min. e max. e min. e max. 
90 

110 
125 
140 

 
160 
200 
225 
250 
280 

 
315 
355 
400 
500 

 

90,0 
110,0 
125.0 
140.0 

 
160,0 
200,0 
225.0 
250,0 
280.0 

 
315,0 
355,0 
400,0 
500,0 

 

90,3 
110,4 
125.4 
140.5 

 
160,5 
200,6 
225.7 
250,8 
280.9 

 
316,0 
356,0 
401,0 
501,0 

 

1,1 
1,4 
1.6 
1.8 

 
2,0 
2,4 
2.7 
3,0 
3.4 

 
3,8 
4,3 
4,8 
6,0 

 

- 
3,1 
3.5 
3.9 

 
4,5 
5,6 
6.3 
7,0 
7.8 

 
8,8 
9,9 

11,2 
13,9 

 

- 
3,6 
4.1 
4.5 

 
5,1 
6,3 
7.2 
7,8 
8.8 

 
9,8 

11,0 
12,5 
15,5 

 

4,0 
4,9 
5.5 
6.2 

 
7,0 
8,8 
9.9 

11,0 
12.3 

 
13,8 
15,6 
17,5 
21,9 

 

4.6 
5.6 
6.3 
7.1 

 
7,8 
9,8 

11.1 
12,2 
13.8 

 
15,3 
17,3 
19,4 
24,3 

 

4,9 
6.0 
6.8 
7.6 

 
7,0 
8,8 

12.2 
11,0 
15.2 

 
17.1 
19.2 
21.7 

- 
 

5.6 
6.8 
7.7 
8.6 

 
7,8 
9,8 

13.7 
12,2 
17.0 

 
19.0 
21.4 
24.1 

- 
 

a Tolleranze conformi al grado C della norma ISO 11922-1:1998 con un massimo di 1 mm 
b Ovalizzazione massima calcolata come de,min×0,012 
c Gli spessori minimi sono basati su una sollecitazione ammissibile di 17,5 MPa con un minimo di 3 mm. I valori calcolati sono arrotondati in 

conformità alla norma ISO 4065 
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Tabella 2 – Dimensioni dei bicchieri incorporati con anelli di tenuta elastomerici 
 Dimensioni in millimetri 

Dimensione nominale del 
bicchiere 

Diametro interno 
del bicchiere Ovalizzazione 

Profondità utile del 
bicchiere 

Lunghezza dalla bocca del bicchiere 
alla sede dell’anello elastomerico 

compresa 

DN min max (zona M) (zona C) 
      min. min. 

90 90,3 1,1 61 36 

110 110,4 1,4 64 40 

125 125,4 1,5 66 42 

140 140.5 1,7 68 44 
          

160 160,5 2 71 48 

200 200,6 2,4 75 54 

225 225,7 2,7 78 58 

250 250,8 3 81 65 

280 280,9 3,4 85 67 
          

315 316,0 3,8 88 72 

355 356,1 4,3 90 79 

400 401,2 4,8 92 86 

500 501,6 6 95 93 

 

3.3. Requisiti prestazionali 

I prodotti da utilizzare a contatto con l’acqua per il rifornimento pubblico devono essere approvati dal ministro per 

l’ambiente in base alle disposizioni del Decreto Ministeriale n° 174/2004. 

3.4. Ritiro longitudinale 

A un controllo in conformità alla ISO 2505-2, in un forno ad aria o in un bagno di olio, a una temperatura di (150 ± 

2)°C, il ritiro longitudinale del tubo non deve superare il 5,0%. Inoltre, il tubo non deve mostrare segni di cricche, 

cavità o bolle in conseguenza dell’immersione. In caso di contenzioso, il bagno di olio deve essere considerato il 

metodo di riferimento. 

3.5. Assenza di difetti 

A un controllo effettuato come segue, con ispezione senza ingrandimento, la provetta non deve presentare 

delaminazioni, cricche, cavità, inclusioni, porosità o bolle. Riscaldare la provetta in conformità alla ISO 2505-1:1994, 

anche se non è necessario tracciare su di essa punti di riferimento, in forno o bagno a (150 ± 2)°C per il periodo 

necessario indicato nella tabella 3. 
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Tabella 3 – Tempi di immersione della provetta 

Spessore del tubo 
mm 

Periodo minimo di immersione 
in bagno di olio 

minuti 
In forno ad aria 

minuti 
≤ 8,6 

> 8,6 e ≤ 14,1 
> 14,1 

15 
30 
60 

60 
120 
240 

Subito dopo aver rimosso la provetta dal forno o dal bagno, utilizzare una lama affilata per eseguire quattro 

tagli, ognuno pari ad almeno 150 mm, sulla lunghezza della provetta e attraverso l’intero spessore della parete, in 

punti equidistanti attorno alla circonferenza. Lasciare raffreddare la provetta tagliata. Ispezionare tutte le superfici 

della provetta e registrare ogni segno di difetti rilevanti. 

3.6. Resistenza a pressione interna a 20°C 

A un controllo in conformità alla UNI EN ISO 1167, a una temperatura di (20 +2/-1)°C e utilizzando tappi terminali di 

tipo B, fatta eccezione che la lunghezza libera non deve essere inferiore a tre volte il diametro esterno per tubi fino a 

una dimensione nominale 315 inclusa e a 1 m per diametri maggiori, la provetta deve resistere a una sollecitazione 

tangenziale pari a 36 MPa per un periodo non inferiore a 1 h. 

3.7. Resistenza all’avanzamento della fessurazione (“toughness”) dell’anello “C” 

A un controllo alla temperatura di (23 ± 2)°C in conformità all’appendice B, il difetto sulla superficie di rottura deve 

essere soltanto di tipo duttile (3.2) e non fragile. 

3.8. Temperatura di rammollimento Vicat 

A un controllo in conformità alla ISO 2507-2, la temperatura di rammollimento Vicat del materiale del tubo non deve 

essere inferiore a 80°C. 

3.9. Resistenza all’urto a 0°C 

A un controllo in conformità alla ISO 3127 a (0 ± 1)°C, con un diametro di percussore pari a (25 ± 1) mm, un’altezza 

di caduta pari a (2,0 ± 0,01) m e una massa di percussore come da tabella 4, il tasso di rottura non deve superare il 

5%6. 

 

                                                 
6 Al punto 1.9 si specifica l’utilizzo di un diametro di percussore pari a (25 ± 1) mm per tutte le condizioni di prova riportate nella 
tabella 4: ciò significa che gli utenti della presente specifica non dovrebbero usare un diametro nominale di percussore pari a 90 
mm come previsto dalla ISO 3127:1994 per masse superiori a 0,8 kg. 
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Tabella 4 – Massa del percussore 

Dimensione 
nominale del tubo 

DN 

Massa del 
percussore 

kg 
90 

110 
125 
140 

 
160 
200 
225 
250 
280 

 
315 
400 
500 

2,25 
2,75 
3.10 
3.50 

 
3,75 
4,00 
4.90 
5,75 
6.80 

 
7,50 
7,50 
7,80 

3.10. Resistenza a pressione idrostatica a lungo termine 

A un controllo a (20 +2/-1)°C, utilizzando tappi terminali di tipo B in conformità alla UNI EN ISO 1167-1 e UNI EN 

ISO 1167-2, fatta eccezione che la lunghezza libera del campione non deve essere inferiore a tre volte il diametro 

esterno per dimensioni nominali di tubi fino a 315 incluso e a 1 m per dimensioni maggiori, il limite inferiore di 

affidabilità (97,5%) (σLCL) della sollecitazione media estrapolata a 50 anni non deve essere minore di 24,5 MPa, 

quando i dati di prova vengono analizzati in conformità al metodo II della ISO/TR 9080:1992. 

Tutte le provette devono presentare un comportamento duttile prima della rottura. 

3.11. Resistenza all’avanzamento della fessurazione (“toughness”) dell’anello “C” 

A un controllo in conformità all’appendice C, il limite inferiore di affidabiltà (97,5%) della sollecitazione media di 

sezione netta estrapolata a 50 anni non deve essere minore di 24,5 MPa. 

Tutti i cedimenti devono essere duttili e le superfici delle cricche non devono mostrare segni di fragilità alla rottura. 

3.12. Resistenza alle variazioni giornaliere della pressione 

A un controllo in conformità all’appendice D, il limite inferiore di affidabilità (97,5%) della sollecitazione 

media di sezione netta estrapolata a 50 anni non deve essere minore di 24,5 MPa. Tutti i cedimenti devono dimostrare 

duttilità precedente alla rottura. In caso di contenzioso, il metodo di riferimento sarà il metodo A. 

3.13. Resistenza del tubo intagliato a pressione idrostatica prolungata 

A un controllo in conformità all’appendice E, il tempo di cedimento estrapolato, basato sulla sollecitazione applicata 

al legamento, non deve essere inferiore al valore del limite di affidabilità (97,5%) a 50 anni per tubi sottoposti a prova 

in condizioni statiche in conformità al punto 1.10. Tutti i cedimenti devono dimostrare duttilità precedente alla rottura. 
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3.14. Resistenza agli agenti atmosferici 

In seguito a un’esposizione all’aperto di 3,5 GJ/m2, con orientamento a 45°, se possibile rivolto a sud nell’emisfero 

settentrionale o a nord nell’emisfero meridionale, il tubo deve essere conforme ai seguenti requisiti: 

a) se sottoposto a prova in conformità al punto 1.6, il tubo deve resistere a una sollecitazione tensionale pari a 36 MPa 

a (20 +2/-1)°C per un periodo non inferiore a 1 ora; 

b) requisiti del punto 1.9.  

3.15. Resistenza alla flessione in tre punti di una provetta intagliata 

Ad un controllo in conformità all’appendice F a 23°C, i dati di prova riportati su un grafico devono formare linee rette 

con pendenze tali che la sollecitazione all’innesco della cricca sia maggiore o uguale alla sollecitazione di 

snervamento e la sollecitazione massima sia maggiore o uguale a 1,5 volte la sollecitazione di snervamento, 

determinata in modo monoassiale con gli stessi ritmi di deformazione della prova di curvatura. 

3.16. Carico di rottura allo snervamento 

Ad un controllo in conformità al metodo descritto nella ISO 6259-1 e alle condizioni indicate nella ISO 6259-2:1997 

per il cloruro di polivinile con elevata resistenza all’urto (PVC-HI), il carico di rottura allo snervamento non deve 

essere inferiore a 40 MPa. 

 

4. Giunti con anelli elastomerici 

La giunzione a bicchiere operante in sovrapressione ed in depressione dovrà essere tipo power lock o similari con 

capacità di deviazione fino a 3° per i diametri 90÷400 mm, per tenere le pressioni di esercizio. 

4.1. Resistenza a pressione idrostatica a breve termine 

Ad un controllo a (20 +2/-1)°C in conformità alla ISO 1167, una provetta che include un giunto con anello 

elastomerico deve resistere a una pressione idraulica interna equivalente a una sollecitazione tangenziale nella parete 

del tubo pari a 36 MPa per un periodo non inferiore a 1 h. 

4.2. Resistenza a pressione idrostatica a lungo termine 

Ad un controllo a (20+2/-1)°C in conformità alla ISO 1167, il giunto deve resistere, senza perdita osservabile, 

a una pressione idrostatica equivalente a una sollecitazione tangenziale pari a 26 MPa per un periodo non inferiore a 

10.000 h. 
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4.3. Resistenza a depressione 

Ad un controllo in conformità alla UNI EN ISO 13844, il giunto deformato deve resistere a un vuoto interno o 

a una pressione idrostatica esterna pari a (0,8 ± 0,02) bar a temperatura ambiente per un periodo di 1 h senza perdita.  

I giunti a bicchiere per giunzioni in gomma saranno del tipo automatico o del tipo meccanico. 

4.4. Esecuzione delle giunzioni 

La giunzione è ottenuta per compressione di una guarnizione di gomma, inserita nell’apposito alloggiamento 

all’interno del bicchiere stesso. Dopo aver pulito accuratamente l’interno del bicchiere e la guarnizione di gomma, e 

cosparsa di pasta lubrificante la parte interna del bicchiere destinato a sede della guarnizione nel suo alloggiamento; si 

cosparge poi di pasta lubrificante la superficie interna della guarnizione e la estremità del tubo da infilare; infine, si 

introduce questo tubo nel bicchiere, impiegando, ove occorra, appositi attrezzi per imprimere al tubo lo spostamento 

longitudinale necessario all’imbocco. 

 Giunti a flangia 

Le flange possono essere ricavate per fusione o unitamente al tubo e separatamente da esso e successivamente 

avviate sul tubo stesso (tazze e imbocchi). 

Le dimensioni di accoppiamento delle flange (diametro e numero dei fori, diametro del contro-fori, posizione dei fori) 

saranno conformi alla norma UNI EN 1092-1 e 2, salvo diversa specificazione. 

Gli spessori normali delle flange restano definiti, in funzione lineare del diametro nominale, dalle seguenti formule: 

per PN 10 

b = 10 + 0,035 DN (per DN da 60 a 300 con minimo di mm 16); 

b = 10 + 0,025 DN (per DN da 350 a 1250 con minimo di mm 20,5); 

per PN 16 

b = 10 + 0,035 DN (per DN da 60 a 1250 con minimo di mm 16); 

per PN 25 

b = 10 + 0,045 DN (per DN da 60 a 600 con minimo di mm 16); 

nelle quali formule, b rappresenta lo spessore in mm. 

. 

5. Contrassegni e marcatura 

I tubi, forniti con tappi protettivi alle estremità, dovranno riportare lungo delle strisce sui lati opposti le 

seguenti informazioni: 

1) nome commerciale esclusivo o marchio del produttore; 
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2) Marchio dell’ente di certificazione; 

3) N.ro distintivo del licenziatario; 

4) Campo di applicazione “W” (Acqua) 

5) Materiale (PVC-A); 

6) Diametro nominale e spessore parete; 

7) pressione nominale; 

8) Specifica Tecnica IIP 1.1/19; 

9) Data, ora e linea di produzione. 

I materiali saranno corredati della certificazione UNI EN ISO 9001 e della dichiarazione di conformità dei prodotti 

secondo la Specifica Tecnica IIP “Mod. 1.1/19” che recepisce i requisiti previsti dalla specifica per la validazione del 

prodotto PAS 27:1999  

5.  Guarnizioni di gomma 

5.1   Caratteristiche 

La guarnizione è labbriforme preinserita a caldo durante la fase di formazione del bicchiere e sarà composta da un 

elemento di tenuta in elastomero EPDM accoppiato mediante fusione ad alta temperatura ad un anello di rinforzo in 

polipropilene atto a garantire la perfetta stabilità nella sede di tenuta. 

5.2    Composizione 

Le mescole di gomma impiegate nella fabbricazione degli anelli dovranno contenere almeno il 70% di gomma 

naturale di prima qualità, omogenea ed esente da prodotti rigenerati e da polveri di gomma vulcanizzata di recupero. 

Le mescole non dovranno contenere elementi metallici (quali antimonio, mercurio, manganese, piombo e rame) ed 

altre sostanze che possano modificare i caratteri organolettici dell’acqua. 

Le cariche ammesse, oltre le materie vulcanizzatrici e quelle antiossidanti, impiegate in funzione antinvecchiante, 

dovranno essere esclusivamente a base di ossido di zinco e di nerofumo (carbon balck). Il tenore di zolfo libero e 

combinato non dovrà superare il 2,5%; le ceneri dovranno essere inferiori al 15%. L’eventuale impiego di mescole a 

base di gomma naturale con gomma sintetica o con materie plastiche naturali o sintetiche, potrà essere ammesso 

solamente sulla base di preventivi accordi con la ditta produttrice, che dovrà fornire tutte le prove e le garanzie 

richieste sulla perfetta idoneità dei materiali alla funzione cui sono destinati. 

 

6. Posa in opera delle tubazioni in PVC-A 

Si procede alla introduzione del tubo sino a fare quasi toccare la punta sul fondo del bicchiere . 

La posa in opera del giunto a bicchiere potrebbe richiedere per diametri maggiori del DN 250 invece degli speciali 

morsetti di giunzione che per effettuare la dovuta spinta ci si serve di un cavo collegato ad opportune cravatte. La 

tensione del cavo si ottiene mediante un tendicavo a mano. L’impresa dovrà impiegare l’apparecchiatura idonea allo 
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scopo fornita o indicata dalla ditta fornitrice dei tubi e comunque soggetta all’approvazione della Direzione dei Lavori 

a suo giudizio insindacabile. 

 

7. Collaudo in opera delle condotta 

La procedura di collaudo dovrà essere effettuata secondo le metodologie di seguito riportate. 

7.1. Svolgimento della prova 

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni, escluso quindi qualsiasi 

altro accessorio idraulico e cioè: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti, ecc. 

La prova idraulica in opera dei tubi sarà effettuata a tratte di lunghezza opportuna (massimo 500 metri). 

Come prima operazione si dovrà procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con 

terra vagliata, con l’avvertenza però di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; ciò per consentire il controllo della 

loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti a pressione. 

Si procederà quindi al riempimento con acqua del punto più depresso della tratta, ove verrà installato pure il 

manometro. Si avrà la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati, ecc. onde consentire la completa fuoriuscita 

dell’aria. Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si metterà in pressione a mezzo di una pompa, salendo 

gradualmente di un kgf/cm2 al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio. Questa verrà mantenuta per il 

tempo necessario per consentire l’assestamento dei giunti e l’eliminazione di eventuali perdite che non richiedono lo 

svuotamento della condotta. 

Prova ad 1 ora (preliminare – indicativa) 

Si porterà la tratta interessata alla pressione di prova idraulica (1,5 volte la pressione nominale a 20°C) e si 

isolerà il sistema dalla pompa di prova per un periodo di un’ora; nel caso di calo di pressione si misurerà il 

quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova. Tale quantitativo non dovrà superare il 

quantitativo d’acqua ricavato con la seguente formula: 0,125 litri per ogni chilometro di condotta, per ogni 3 bar, per 

ogni 25 mm di diametro interno. 

 

Esempio 

 sviluppo della linea 250 m 

 diametro esterno del tubo 180 mm 

 diametro interno del tubo 159,6 mm 

 pressione nominale PN 10 

 pressione di prova 10×1,5=15 bar 

si avrà litri99,0
25

6,159
3

15
000.1

250125,0 ≅×××  (quantitativo massimo di acqua da ripristinare su uno sviluppo della 
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linea di 250 m, un diametro esterno del tubo di 180 mm ed una pressione nominale di 10 bar). 

Prova a 12 ore 

Effettuata la prova ad 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procederà al collaudo a 12 ore lasciando la tratta 

interessata alla pressione di prova (1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo. 

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la pressione di 

prova non dovrà superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita a 12 ore. 

Solo in quest’ultimo caso il collaudo sarà da ritenersi positivo. 

 

7.1.a   Procedura di esecuzione delle prove di tenuta idraulica Norma UNI EN 805 

Questo metodo si riferisce alla norma UNI EN 805 “Approvvigionamento di acqua – Requisiti per  sistemi e 

componenti all’esterno di edifici” e si divide in tre fasi: 

1. fase preliminare 

2. prova di perdita di carico integrata 

3. prova principale 

 

1. Fase preliminare 

Durante la fase preliminare, come previsto in tuttii sistemi, la condotta viene sciacquata, sfiatata 

(eliminazione di eventuali bolle d’aria), riempita di acqua a pressione atmosferica. Segue un 

periodo di riposo di 60 minuti. Poi si aumentata rapidamente la pressione (in meno di 10 minuti) 

fino alla pressione di collaudo e la si mantiene per 30 minuti mediante pompaggio continuo. Durante questo periodo si 

controlla la condotta alla ricerca di eventuali perdite evidenti. 

Al temine dei 30 minuti si interrompe il pompaggio per 1 ora (durante tale periodo si noterà un calo di pressione 

causato dalla deformazione della condotta dovuta allo scorrimento delle molecole (“creep”). Si misura la pressione 

residua. Se la perdita di pressione è inferiore al 30% la prova si considera positiva. 

2. Prova di perdita di carico integrata 

Successivamente alla fase preliminare inizia la prova di perdita di carico integrata che consiste 

nel diminuire rapidamente la pressione rimasta al termine della prova preliminare di un ulteriore 10-15% della 

pressione di collaudo iniziale, mediante scarico di acqua. Si misurerà in modo preciso Il volume ΔV di acqua rimosso 

e il calo di pressione ΔP Si calcolerà la perdita di acqua ammissibile ΔVmax mediante la formula seguente: 

 

 
Dove: 

ΔVmax è la perdita ammissibile di acqua in litri 

V è il volume in litri del tratto di condotta sottoposto a prova 

P è la perdita di pressione misurate in KPascal 
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Ø è il diametro interno della condotta misurato in metri 

Ew è il modulo elastico dell’acqua misurato in KPascal (pari a 2.000.000 KPa) 

e è lo spessore dei tubi in metri 

ER è il modulo elastico della parete del tubo in direzione circonferenziale in 

KPascal (per PVC-A = 2.500.000KPa) 

L’esito della prova sarà positivo se ΔV ≤ ΔVmax 

In caso contrario, dopo ispezione della condotta, la prova va ripetuta. 

 

3. Prova principale 

Terminata la prova di perdita di carico integrata si passa alla prova principale. Lo scarico di acqua indotto durante la 

prova di perdita carico integrata produrrà una contrazione della condotta, con conseguente incremento della pressione 

che dovrà essere registrato con apparecchio opportuno per circa 30 minuti. La fase principale di prova è considerata 

riuscita se la curva della pressione mostra una tendenza all'aumento e non diminuisce in qualsiasi momento di detto 

periodo di 30 min, che è normalmente sufficientemente lungo da costituire una buona indicazione (vedere figura 

seguente). Se durante tale periodo la curva della pressione mostra una tendenza in caduta, ci indica una perdita 

all'interno del sistema. In caso di dubbio, estendere la fase principale della prova a 90 min. In tal caso la perdita di 

pressione è limitata a 25 kPa dal valore massimo che si verifica durante la fase di contrazione. Se la pressione scende 

di oltre 25 kPa, la prova fallisce 

 

 
 
 
 
 
7.2 Procedura di esecuzione delle prove di tenuta idraulica 

 

I collaudi idraulici sulle tubazioni plastiche devono essere eseguiti secondo le seguenti due procedure: 
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Procedura A che permette di eseguire prove veloci di passa-non passa, ma che potendo essere influenzata da 

residui di aria all’interno della tubazione può essere integrata in caso di dati non rispondenti alla 

procedura con la prova di tipo B; 

Procedura B che permette di eseguire prove di tenuta ove si supponga siano stati imprigionati piccoli quantitativi 

di aria nella condotta. 

Entrambe le procedure rispecchiano la normativa DIN 4279 teil 7 ed il nuovo progetto di norma CEN EN 155 

(wi020) parte 6. 

Il collegamento delle tratte da sottoporre a prova idraulica saranno sempre eseguiti secondo lo schema del 

disegno 1. 

La tratta di tubazione da sottoporre a prova deve avere lunghezza di circa 500 m. 

La tratta deve essere ricoperta (con esclusione dei giunti) con almeno 20 cm di terreno al fine di stabilizzare la 

temperatura della tubazione ed ancorare la stessa. 
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7.3     Attrezzature e prescrizioni comuni ai due metodi 

Deve essere disponibile in prossimità del rubinetto di sfogo, un recipiente graduato o di volumetria  

conosciuta che abbia dimensioni appropriate, valutando secondo i dati più avanti esposti la massima quantità di acqua 

che verrà espulsa in fase di depressione. 

Il registratore manometrico deve avere una scala appropriata che permetta di valutare differenze di pressione 

sino a 0,5 bar. 

Il riempimento va eseguito utilizzando una pompa ad azionamento elettrico opportunamente dimensionata 

tenendo conto della portata necessaria per eseguire lo stesso con velocità inferiore ai 2 l/s.  

Lo sfiato dell’aria deve essere eseguito mettendo in opera tutti gli accorgimenti idraulici necessari ad ottenere la 

perfetta eliminazione della stessa. 

La condotta riempita va isolata e lasciata a riposo per almeno 2÷3 ore 

Il riempimento va preferibilmente eseguito durante le ore pomeridiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4   Procedura A 

Innalzare la pressione della condotta a PN +5, con tempi brevi, 5÷7 minuti o a velocità di circa 1 bar/minuto, e 

mantenere la stessa per 5 minuti rabboccando dalla pompa se necessario. 
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Isolare la condotta e per un’ora osservare l’andamento della pressione, che può in questa fase scendere per un 

massimo del 30%. 

2 bar condotte PN 10 
3 bar condotte PN 16 

richiudere ed isolare nuovamente la condotta. 

Il volume di acqua fuoriuscito dalla condotta deve essere inferiore a quello ricavabile dal seguente diagramma 

che lo riporta in millimetri per metro in funzione del diametro esterno. 

L’andamento della pressione sul registratore monometrico deve rispettare un andamento come nell’esempio sotto 

riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’osservazione dell’andamento della pressione dopo aver fatto decadere la stessa come al punto 6, deve durare almeno 

30 minuti. Se la pressione risale e tende a stabilizzarsi la prova va considerata positiva, se non risale o dopo la 

risalita riprende a discendere, significa che può sussistere una perdita. 
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L’entità della perdita è quantificabile secondo la seguente formula: 

L
4

d
pkQl

2
i

p ×××∆×=  

 
 
 
 
 
dove: 
Ql perdita d’acqua in l/h 
 ∆p caduta di pressione in bar/30 minuti in bar 
k fattore di proporzionalità (PN 10 = 6,248 - PN 16 = 4,027) 
di diametro interno del tubo in mm 
L lunghezza della tratta in m 
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Procedura A 

Schema di riepilogo delle fasi e dei tempi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5    Procedura B 

Innalzare la pressione della condotta a PN +5 bar, con tempi brevi, a velocità di circa 1 bar/minuto, e 

registrare il tempo TL necessario al raggiungimento della pressione di prova. 

Isolare la condotta; la pressione decade nel tempo per il rilassamento caratteristico del polietilene sotto sforzo. 

Dal momento in cui si isola la condotta calcolare il tempo, ed iniziare a rilevare i valori di pressione secondo 

lo schema: 

1a Lettura di P1: dopo un tempo  T1c = 0,45 TL 

2a Lettura di P2: dopo un tempo  T2c = 7 TL + 0,45 TL 

3a Lettura di P3: dopo un tempo  T3c = 15 TL + 0,45 TL 
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7.5.1.Calcolare 

c1ec2e

2e1e

TLogTLog
PLogPLog

1N
−
−

=  

Per una condotta in buono stato N1 deve avere valori tra 0,045 e 0,13 per valori inferiori a 0,045 si dovrà 

provvedere alla rimozione di aria rimasta inglobata  prima di ripetere la prova. 

c2ec3e

3e2e

TLogTLog
PLogPLog

2N
−
−

=  

N2 deve risultare maggiore di 0,13 altrimenti si è in presenza di perdita inaccettabile. 

Nel caso venga richiesta la ripetizione della prova essa dovrà essere eseguita non prima di un  periodo 5 volte 

il tempo della prova eseguita. 

Per entrambe i tipi di prova si suggerisce di adottare un manometro registratore. 

Le prove sono state messe a punto per condotte interrate protette dalla luce solare. 

 

 

 

Procedura B 

Schema di riepilogo delle fasi e dei tempi 

 

 



 
 

 19 
 
 

 

Appendice A (informativa) 
Classificazione delle prove 

Per dimostrare la conformità alla presente specifica, alcuni requisiti sono stati classificati appropriati per prove di 

controllo qualità, come elencato nella tabella A.1, da realizzare periodicamente nel corso della produzione. I rimanenti 

requisiti sono elencati come appropriati perché la conformità sia stabilita principalmente attraverso prove di 

omologazione. 

Tabella A.1 – Classificazione delle prove 

Requisito e prova associata Classificazionedella prova 
Dimensioni 
Diametro esterno 
Ovalizzazione 
Spessore parete del tubo 
Lunghezza del tubo 
Dimensioni del bicchiere 
Aspetto 
Requisiti prestazionali 
Effetto sulla qualità dell’acqua 
Tubi 
Ritiro longitudinale 
Assenza di difetti 
Resistenza a pressione interna a 20°C 
Resistenza all’avanzamento della fessurazione (toughness) 
dell’anello “C” 
Temperatura di rammollimento Vicat 
Resistenza all’urto a 0°C 
Prova a pressione idrostatica a lungo termine 
Resistenza all’avanzamento della fessurazione (toughness) a 
lungo termine dell’anello “C” 
Resistenza alle variazioni giornaliere della pressione 
Resistenza del tubo intagliato a pressione idrostatica 
prolungata 
Resistenza agli agenti atmosferici 
Prova di flessione in tre punti su provetta intagliata 
Carico di rottura allo snervamento 
Anelli di tenuta elastomerici 
Prova a pressione idrostatica a breve termine 
Prova a pressione idrostatica a lungo termine 
Resistenza dei giunti alla depressione 
Marcatura 

Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
 
 
 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
Prova di controllo qualità 
 
Prova di controllo qualità 
Prova di omologazione 
Prova di controllo qualità 
Prova di omologazionea 
 
Prova di omologazione 
 
Prova di omologazione 
 
Prova di omologazione 
Prova di omologazione 
Prova di omologazione 
 
Prova di controllo qualità 
Prova di omologazione 
Prova di omologazione 
Prova di controllo qualità 

a Una procedura abbreviata, che utilizza 6 punti come da clausola D.3.2.2, può essere adatta ad una prova di controllo 
qualità, per esempio su lotti particolari in base ad accordo tra produttore e acquirente 
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Appendice B (normativa) 
Determinazione della resistenza all’avanzamento della fessurazione (toughness)         

dell’anello “C” 

B.1 Principio 

Le provette dell’anello “C” vengono sottoposte a un carico applicato, in modo che si verifichi un cedimento 

entro pochi minuti. La superficie di rottura viene esaminata per rilevare segni di comportamento fragile. 

B.2 Reagenti 

B.2.1 Diclorometano, grado industriale. Pulito. 

NOTA Se necessario, il diclorometano può essere pulito tramite filtraggio. 

AVVERTENZA Evitare il contatto diretto con il diclorometano, che può essere assorbito dalla pelle. Proteggere gli 

occhi durante l’utilizzo del solvente. Si rimanda ai relativi regolamenti COSHH7 [2]. 

AVVERTENZA Il solvente deve essere conservato in locali o aree con buona ventilazione. 

 Provetta 

 Staffa 

 Peso 

 Aste di contenimento alternative 

 Bloccaggio di supporto 

 Braccio del momento 

Figura B.1 - Preparazione tipica della provetta e dell’apparecchiatura per determinare la resistenza 
all’avanzamento della fessurazione (toughness) dell’anello “C” 

B.3 Apparato 

B.3.1 Attrezzatura da taglio, con la quale è possibile effettuare su una provetta un taglio a smusso che comprenda 

almeno un 90% dello spessore e che sia largo almeno 10 mm. 

B.3.2 Contenitore coperto, di vetro o acciaio inossidabile, per lo stoccaggio del diclorometano. 

B.3.3 Apparecchiatura per il controllo termico, in grado di mantenere la temperatura del diclorometano a (23 ± 

2)°C. 

B.3.4 Broccia, con un angolo pari a 45±2°, in grado di effettuare un intaglio con un raggio di punta non superiore 

a 30 µm e tale che lo spessore del legamento restante non subisca variazioni superiori a 0,1 mm. 

                                                 
7 N.d.T. In inglese “Control of Substances Hazardous to Health” = controllo sulle sostanze nocive alla salute. 
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B.3.5 Telaio, in grado di sostenere la parte superiore di una provetta e pesi approssimativamente pari a 0,5 kg e 1 

kg da applicare alla sezione inferiore. 

B.3.6 Dispositivo a tempo, con una precisione nell’ambito di ± 5 secondi oltre i 2 minuti. 

B.3.7 Bloccaggi rigidi di supporto, per adeguare la curvatura della provetta, minimizzarne la deformazione e 

assicurare che il momento flettente desiderato venga trasmesso all’intaglio. 

B.4 Provette 

B.4.1 Prelevare un campione di tubo lungo almeno 200 mm, disegnando una linea di riferimento su tutta la 

lunghezza. 

B.4.2 A partire da un’estremità del campione, tagliare cinque anelli aventi larghezza pari a (30 ± 3) mm, in 

modo che le superfici di taglio siano perpendicolari all’asse longitudinale del tubo. 

NOTA Il primo anello verrà utilizzato per stabilire il peso (massa) iniziale per il controllo degli altri quattro anelli. 

B.4.3 Tagliare la parte di tubo restante per ottenere una provetta con taglio a smusso largo almeno 10 mm e 

comprendente almeno il 90% dello spessore del tubo. 

B.5 Condizionamento 

Condizionare le provette a (23 ± 2)°C per un periodo non inferiore a quello applicabile come da tabella B.1. 

Tabella B.1 – Tempi di condizionamento delle provette 

 

Spessore del tubo e 
mm 

Tempo minimo di condizionamento in acqua 
Minuti 

e < 8,6 
8,6 < e < 14,1 

14,1 < e 

15 
30 
60 

B.6 Procedura 

B.6.1 Posizionare la provetta tagliata a smusso nel diclorometano a (15 ± 2)°C, in modo che almeno il taglio 

resti completamente immerso per (30 ± 1) minuti. 

B.6.2 Rimuovere la provetta dal diclorometano e lasciare evaporare il solvente. 

B.6.3 Ispezionare la superficie tagliata a smusso, quindi determinare e registrare il grado di attacco in 

conformità alle seguenti descrizioni: 

a) assenza di attacco; 

b) attacco uniforme sull’intero taglio a smusso; 

c) attacco non uniforme. 
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B.6.4 In caso di attacco non uniforme, individuare l’area che presenta l’attacco maggiore e annotare la 

posizione in rapporto alla linea di riferimento. 

B.6.5 Prelevare il primo dei cinque anelli (vedi B.4.2). Utilizzando la broccia, effettuare un intaglio nella 

parete interna in corrispondenza dello spessore minimo. L’intaglio deve attraversare l’intera larghezza della provetta a 

una profondità pari al 25% dello spessore ± 0,1 mm. 

B.6.6 Dall’anello intagliato, ritagliare un arco di (20 ± 2) mm diametralmente opposto all’intaglio, per ottenere 

una provetta iniziale intagliata. 

B.6.7 Applicare i bloccaggi di supporto (B.3.7) alla provetta intagliata e montare l’insieme su un telaio di 

prova (B.3.5). Applicare al complesso un carico con un peso compreso tra 1 kg e 2 kg. Aggiungere con estrema 

attenzione pesi supplementari, con incrementi di 1 kg circa, con una regolarità che provochi il cedimento per rottura 

approssimativamente 2 minuti dopo l’applicazione del primo carico. Annotare la massa totale W1 raggiunta al 

cedimento. 

B.6.8 Selezionare il primo dei quattro anelli rimasti ed effettuare un intaglio nella parete interna, secondo 

quanto descritto al punto B.6.5, ma in corrispondenza dell’area di maggiore attacco del diclorometano sul campione 

tagliato a smusso: in caso di assenza di attacco o di attacco uniforme del diclorometano (vedi B.6.3), effettuare 

l’intaglio nel punto di massimo spessore. 

B.6.9 Intagliare i tre anelli restanti rispettivamente a 90°, 180° e 270° fuori asse rispetto alla posizione 

dell’intaglio nel secondo anello, come da B.6.5. Da ogni anello, togliere un arco di (20 ± 2) mm diametralmente 

opposta all’intaglio. 

B.6.10 Applicare alla prima delle quattro provette intagliate i bloccaggi di supporto e una massa di prova pari 

a (W1 – 3) kg. A intervalli di 5 minuti, aggiungere un peso supplementare di 0,5 kg fino al verificarsi del cedimento. 

Sottoporre a prova analoga le altre tre provette intagliate. 

B.6.11 Esaminare ciascuna delle superfici di rottura e registrare il tipo di cedimento osservato, se duttile (3.2) 

o fragile. 

B.7 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 

a) nome del produttore e luogo di produzione del tubo in prova; 

b) riferimento al metodo di prova, cioè Specifica Tecnica IIP Mod 1.1/19; 

c) dimensioni e pressione nominale del tubo; 

d) tipo di cedimento, ossia duttile o fragile; 

e) data della prova. 
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Appendice C (normativa) 
Determinazione della resistenza all’avanzamento della fessurazione (toughness) a lungo 

termine 

C.1 Principio 

Le provette intagliate dell’anello “C” vengono sottoposte a carichi tali da provocare la rottura del legamento in 

vari intervalli di tempo. Il logaritmo della sollecitazione di sezione netta viene fatto regredire in funzione del tempo di 

cedimento. Si procede al calcolo della sollecitazione media e del limite inferiore di affidabilità (97,5%) a 50 anni. 

C.2 Reagenti 

C.2.1 Diclorometano, in conformità all’appendice B. 

AVVERTENZA Evitare il contatto diretto con il diclorometano, che può essere assorbito dalla pelle. Proteggere gli 

occhi durante l’utilizzo del solvente. 

AVVERTENZA Il solvente deve essere conservato in locali o aree con buona ventilazione. 

C.3 Apparato 

C.3.1 Apparecchiatura in conformità all’appendice B, fatta eccezione che gli anelli “C” possono essere 

sottoposti a carichi fissi, piuttosto che a carichi crescenti. 

C.4 Provette 

C.4.1 Selezionare un campione di tubo comprendente una sezione piena con lunghezza pari ad almeno 750 

mm, disegnando una linea di riferimento su tutta la lunghezza. 

C.4.2 A partire da un’estremità, tagliare la sezione di tubo in almeno 18 anelli campione, ciascuno avente 

larghezza pari a (30 ± 3) mm, in modo che le superfici di taglio siano perpendicolari all’asse longitudinale del tubo. 

C.4.3 Tagliare la parte restante di tubo con uno smusso largo almeno 10 mm e comprendente almeno il 90% 

dello spessore del tubo. 

C.5 Condizionamento 

Condizionare i campioni ottenuti in conformità al punto C.4.2 e la provetta con taglio a sbieco ottenuta in 

conformità al punto C.4.3 come da appendice B. 
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C.6 Procedura 

C.6.1 Immersione nel diclorometano 

C.6.1.1 Posizionare la provetta tagliata a smusso nel diclorometano a (20 ± 2)°C, in modo che almeno il taglio 

resti completamente immerso per (15 ± 1) minuti. 

C.6.1.2 Rimuovere la provetta tagliata dal diclorometano e lasciare evaporare il solvente. 

C.6.1.3 Ispezionare la superficie tagliata a smusso, quindi determinare e registrare il grado  di                  

            attacco in conformità alle seguenti descrizioni: 

a) assenza di attacco; 

b) attacco uniforme sull’intero taglio a smusso; 

c) attacco non uniforme. 

C.6.1.4 In caso di attacco non uniforme, selezionare l’area che presenta l’attacco maggiore e         annotare la 

posizione in rapporto alla linea di riferimento (C.4.1). 

     C.6.2 Determinazione della sollecitazione di snervamento 

     C.6.2.1 Per un tubo che presenta attacco uniforme o assenza di attacco da parte del diclorometano, in seguito a 

controllo in conformità al punto C.6.1, rilevare e registrare per ciascuno degli anelli campione lo spessore nella linea 

di riferimento con una precisione a 0,1 mm. Per un tubo con attacco variabile, rilevare lo spessore su ogni anello 

campione in corrispondenza dell’attacco maggiore. 

     C.6.2.2 Rilevare e registrare il diametro esterno medio Dm di ogni anello campione con una precisione a  0,1 mm. 

     C.6.2.3 Rilevare e registrare la larghezza w di ogni anello nella stessa posizione nella quale è stato determinato lo 

spessore in conformità al punto C.6.2.1. 

     C.6.2.4 Utilizzando la broccia, effettuare un intaglio nella parete interna di ogni anello campione nella posizione in 

cui è stato rilevato lo spessore. L’intaglio deve attraversare l’intera larghezza del campione in una profondità pari al 

25% dello spessore ± 0,1 mm. 

     C.6.2.5 Da ogni anello campione, effettuare il taglio di un arco di (20 ± 2) mm diametralmente opposta all’intaglio, 

per ottenere una provetta che costituisca un anello “C” intagliato. 

     C.6.2.6 Pesare ogni provetta e il relativo bloccaggio inferiore (vedi B.3.7 e figura B.1) con la precisione di 2 g. 

     C.6.2.7 Per ciascuna provetta, fissare i relativi bloccaggi in modo che le estremità degli stessi si trovino non oltre 

(10 ± 2) mm dalla posizione dell’intaglio e dei margini di taglio della sezione “C”. 

     C.6.2.8 Applicare alle provette carichi prolungati, in modo da ottenere una distribuzione dei tempi di cedimento in 

conformità alla ISO/TR 9080. 

      C.6.2.9 Esaminare tutte le superfici di rottura e annotare ogni traccia di fragilità alla rottura. 

      C.6.3 Calcoli 

      C.6.3.1 Per ogni provetta, calcolare la sollecitazione di sezione netta σn utilizzando la seguente equazione: 
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dove 
m1 è la massa in chilogrammi (kg) applicata per generare il carico prolungato; 
m2 è la massa dell’anello di supporto inferiore più metà della massa della provetta in chilogrammi (kg); 
g è la costante della gravitazione universale, da considerare 9,807 m/s2; 
Dm è il diametro esterno medio dell’anello campione da cui si è ricavata la provetta, in millimetri (mm); 
e è lo spessore della provetta (vedi 6.2.1) in millimetri (mm); 
a è la profondità dell’intaglio in millimetri (mm); 
w è la larghezza della provetta in millimetri (mm). 

C.6.3.2 Utilizzando i dati ricavati per σn e il metodo II della ISO/TR 9080:1992, tracciare una linea retta dei  dati di 

regressione: logaritmo tempo in funzione del logaritmo sollecitazione, variabile indipendente, quindi calcolare e 

registrare il limite inferiore di affidabilità (97,5%) a 50 anni della sollecitazione di sezione netta media a lungo termine 

a 50 anni. 

C.7 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 

a) nome del produttore, nonché luogo e tempo di produzione del tubo in prova; 

b) riferimento a questo metodo di prova, cioè PAS 27:1999, appendice C; 

c) dimensioni nominali e pressione nominale del tubo; 

d) limite inferiore di affidabilità (97,5%) per la sollecitazione di sezione netta a 50 anni; 

e) tipo di cedimento, ossia duttile (3.2) o fragile; 

f) date di inizio e conclusione delle prove. 

 

Appendice D (normativa) 

Determinazione della resistenza alle variazioni giornaliere della pressione 

D.1 Principio 

D.1.1 Metodo A 

Gli spezzoni di tubo vengono sottoposti a un regime di pressione interna fluttuante fino al verificarsi del 

cedimento. Il tempo complessivo a pressione massima deve essere superiore rispetto al tempo di cedimento per tubi 

sottoposti a prova con pressione costante in conformità al punto 9.1.7 al limite inferiore di affidabilità (97,5%). 

D.1.2 Metodo B 

Gli anelli “C” intagliati vengono sottoposti a una sollecitazione di sezione netta elevata e ridotta fino  

al verificarsi del cedimento. Il tempo complessivo a carico massimo deve essere superiore rispetto  

al limite inferiore di affidabilità (97,5%) del tempo di cedimento per tubi sottoposti a prova con carico      

costante in conformità al punto 9.1.8. 
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D.2 Apparato 

D.2.1 Ambiente a controllo termico, in grado di mantenere le provette a (20 ± 2)°C per la durata  

della prova in conformità ai punti D.3.1.2 – D.3.1.4 incluso o ai punti D.3.2.3 e D.3.2.4, se  

applicabile. 

D.2.2 Metodo A. Apparecchiatura a pressione, in grado di sottoporre a prova campioni di tubo in  

conformità alla ISO 1167. 

D.2.3 Metodo B. Apparecchiatura per la preparazione e il carico di anelli “C”, in conformità  

all’appendice C. 

D.3 Procedura 

D.3.1 Metodo A 

D.3.1.1 Preparare almeno sei provette per la prova a pressione in conformità alla procedura   

descritta nella ISO 1167. 

D.3.2.2 Dai dati di prova a pressione statica generati in conformità al punto 9.1.7, determinare  

sollecitazioni σp da applicare in modo tale che si verifichino almeno due tempi di cedimento in  

ciascuno dei seguenti intervalli: 1 h – 10 h; 10 h – 100 h; 100 h – 1.000 h. 

D.3.1.3 Applicare una pressione interna al campione di tubo, in modo che la sollecitazione  

tangenziale generata sia pari a 0,67σp per (12 ± 0,5) h. Aumentare la pressione a σp per un altro  

periodo pari a (12 ± 0,5) h, quindi riportarla a 0,67σp. 

D.3.1.4 Continuare il ciclo di pressione come da punto D.3.1.3 fino al verificarsi del cedimento.  

Registrare il tempo di cedimento soltanto come tempo cumulativo della sollecitazione più elevata.  

Annotare il tipo di cedimento, ossia fragile o duttile (3.2). 

D.3.2 Metodo B 

D.3.2.1 Preparare almeno otto anelli “C” secondo quanto descritto nell’appendice C. 

D.3.2.2  Dai dati di prova statica per anelli “C” generati in conformità all’appendice C, determinare  

sollecitazioni di sezione nette σn da applicare in modo che si verifichino almeno due tempi di  

cedimento in ciascuno dei seguenti intervalli: 1 h – 10 h; 10 h – 100 h; 100 h – 1.000 h. 

D.3.2.3 Applicare all’anello “C” un carico tale che la sollecitazione sia pari a 0,67σn per (12 ± 0,5) h.  

Aumentare la sollecitazione a σn per altre 12 h, quindi riportarla a 0,67σn. 

D.3.2.4 Continuare il ciclo di carico fino al verificarsi del cedimento. Registrare il tempo di cedimento  

soltanto come tempo cumulativo della sollecitazione più elevata. Annotare il tipo di cedimento, ossia  

fragile o duttile (3.2). 

D.4 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 
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a) nome del produttore, nonché luogo e tempo di produzione del tubo in prova; 

b) dimensioni nominali e pressione nominale del tubo; 

c) metodo di prova impiegato, cioè PAS 27:1999, appendice D, metodo A o metodo B; 

d) tempo di cedimento (viene considerato soltanto il tempo al livello di sollecitazione più elevata, vedi punto D.3.1.4 

o D.3.2.4); 

e) limite inferiore di affidabilità (97,5%) della sollecitazione di sezione netta media estrapolata a 50 anni, agli stessi 

livelli di sollecitazione nelle prove statiche a pressione o per anelli “C”, a seconda del caso; 

f) tipo di cedimento, ossia duttile o fragile; 

g) date di inizio e conclusione delle prove. 
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Appendice E (normativa) 
Determinazione della resistenza del tubo intagliato alla pressione interna 

E.1 Principio 

I campioni di tubo che presentano due intagli longitudinali nella parete esterna vengono sottoposti a pressione 

idraulica interna, fino al verificarsi di rottura. La durata della prova deve essere almeno pari a quella per un tubo non 

intagliato con lo stesso spessore del legamento (nell’intaglio). 

E.2 Apparato 

E.2.1 Fresatrice, con un mandrino che sostenga il campione di tubo in modo rigido e in linea retta. Il 

mandrino deve sostenere il foro del tubo immediatamente sotto l’intera lunghezza dello spezzone da intagliare. La 

fresa a “V” deve avere un angolo di 60°, essere larga 12,5 mm e possedere una velocità di taglio per dente pari a 

(0,010 ± 0,002) mm per giro. Il raggio della punta della fresa non deve superare 30 µm. La fresa non deve essere usata 

per altri materiali ed è necessario sostituirla dopo 100 m di taglio. 

NOTA Una configurazione adatta è una fresa con 20 denti aventi rotazione pari a 700 g/min. e 

attraversamento a una velocità di 150 mm/min. 

E.2.2 Apparecchiatura a pressione, in grado di consentire la prova in conformità alla norma ISO 1167 su 

campioni di tubo intagliati come da punto E.3. 

E.2.3 Ambiente a controllo termico, in grado di mantenere le provette a (20 ± 2)°C mentre sono sotto 

pressione in conformità al punto E.4.2. 

E.3 Provette 

E.3.1 Preparare almeno sei provette come segue, ognuna con una lunghezza pari ad almeno tre 

         volte il diametro esterno nominale per dimensioni nominali di tubo fino a 315 e una lunghezza     

         non inferiore a 1 m per tubi con diametro maggiore. 

  E.3.2 Localizzare la sezione con lo spessore minimo. In questa posizione, effettuare un primo  

           intaglio nella parete esterna del tubo con la fresatura in una singola passata, in modo che     

           l’intaglio sia lungo almeno 100 mm e con una profondità pari ad almeno un 10% dello        

           spessore del tubo misurato in corrispondenza dell’intaglio. 

  E.3.3 Misurare lo spessore del tubo in un punto diametralmente opposto al primo intaglio.    

Effettuare un secondo intaglio nella superficie esterna del tubo in questa posizione,   in  

           modo  che ambedue gli intagli siano situati centralmente lungo il tubo. 
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E.4 Procedura 

E.4.1 Determinare le pressioni di prova in modo che i tempi di cedimento siano uniformemente    

distribuiti negli intervalli 1 h – 10 h, 10 h – 100 h, 100 h – 1.000 h. 

E.4.2 Pressurizzare ciascuna provetta e mantenerla sotto pressione fino al verificarsi della rottura. 

E.4.3 Annotare il tipo di cedimento (duttile (3.2) o fragile) nel legamento di ogni provetta. 

E.4.4 Calcolare la tensione circonferenziale su ogni legamento e confrontare il tempo di cedimento   

con quello di un tubo non intagliato sottoposto a prova in conformità al punto 9.1.7. 

E.5 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 

a) nome del produttore, nonché luogo e tempo di produzione del tubo in prova; 

b) riferimento a questo metodo di prova, cioè PAS 27:1999, appendice E; 

c) dimensioni nominali e pressione nominale del tubo; 

d) tipo di cedimento, ossia duttile o fragile; 

e) sollecitazione circonferenziale sul legamento soggetto a cedimento di ogni provetta e tempo di cedimento con 

limite inferiore di affidabilità (97,5%) per la resistenza di sezione netta media estrapolata a 50 anni; 

f) date di inizio e conclusione delle prove. 
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Appendice F (normativa) 
Determinazione delle sollecitazioni di sezione netta in caso di flessione in tre punti 

F.1 Principio 

Archi appiattiti del tubo subiscono un intaglio su un lato e vengono sottoposte a piegatura in tre punti, in modo 

che l’intaglio sia in tensione. Si registrano il carico all’innesco della cricca e il carico massimo. Le sollecitazioni di 

sezione lorde vengono calcolate all’innesco e al carico massimo. Si utilizzano grafici per determinare le sollecitazioni 

di sezione nette e il carico massimo, quindi si procede a un confronto con la sollecitazione di snervamento 

monoassiale con stessi tempi di cedimento. 

F.2 Apparato 

F.2.1 Pressa, in grado di produrre campioni appiattiti da archi di tubo riscaldato a 120°C. 

F.2.2 Broccia, con un angolo di 45° ± 2°, in grado di effettuare un intaglio con un raggio di punta non 

superiore a 30 µm, in modo che lo spessore del legamento restante non subisca variazioni superiori a 0,1 mm. 

F.2.3 Maschera per la prova di piegatura in tre punti per supportare le provette, tale che il rapporto 

luce/spessore sia almeno pari a 16. 

F.2.4 Macchina per prova a compressione o prova universale, in conformità ai requisiti di grado A della ISO 

5893:1993. 

F.2.5 Ambiente a controllo termico, in grado di mantenere le provette alla temperatura di prova (vedi 9.1.12) ± 

2°C per la durata della prova in conformità ai punti F.4.1 e F.4.4. 

F.3 Provette 

F.3.1 Prelevare i campioni di tubi più sottili e più spessi in produzione. 

F.3.2 Tagliare ogni campione longitudinalmente e riscaldarlo a (120 ± 2)°C, quindi procedere  

all’appiattimento e al raffreddamento in una pressa. 

F.3.3 Da ciascun campione appiattito, ricavare a macchina 15 provette rettangolari, ognuna larga 30    mm e 

con lunghezza sufficiente perché il rapporto luce/spessore delle provette sia superiore a 16. 

F.3.4 Condizionare i campioni appiattiti a (23 ± 2)°C per almeno 1 h in acqua o 24 h in aria. 

F.3.5 Effettuare a macchina un intaglio avente profondità costante attraverso il centro di ciascuna  

 provetta, in modo che le profondità di intaglio per le 15 provette si trovino in un intervallo compreso 

 tra 0,05eB e 0,8eB con incrementi di 0,05eB. eB rappresenta lo spessore totale della provetta, ossia 

 profondità dell’intaglio più spessore del legamento. 

F.3.6 Misurare ogni profondità di intaglio con una precisione di 0,01 mm. 



 
 

 31 
 
 

F.4 Procedura 

F.4.1 Se necessario, condizionare nuovamente le provette alla temperatura di prova  

(vedi 9.1.12) ± 2°C.  

Posizionare successivamente ogni provetta in una maschera per prova a tre punti e, utilizzando la macchina 

per prova a compressione o prova universale (F.2.4), applicare un carico alla velocità costante di deformazione di 10 

mm/min. da un tempo iniziale registrato fino al verificarsi del cedimento, controllando la risposta della provetta come 

segue. 

Durante l’applicazione del carico, osservare l’estremità della cricca. Annotare il tempo per raggiungere l’innesco della 

cricca e la forza Fi necessaria. Annotare inoltre il tempo che intercorre a partire dall’inizio della prova fino alla 

registrazione della forza massima Fp. In caso di controllo su provette con intagli di scarsa profondità, se il rapporto tra 

deformazione e luce dei supporti supera il valore 0,05, non tenere in considerazione il risultato della prova (la teoria 

della piegatura perde validità). 

F.4.2 Esaminare ogni provetta e registrare il tipo di cedimento (duttile (3.2) o fragile). 

F.4.3 Per ciascuna provetta, calcolare le sollecitazioni di sezione lorde iniziali σl e massime σp     

         utilizzando la seguente equazione. 

 ( )
( )2

B
p1 ew2

FS3o =σσ  (F.1) 

dove 
F è la forza registrata all’innesco della cricca o al suo apice rispettivamente, ossia Fi o Fp, in newton (N); 
S è la luce nella maschera per la piegatura in tre punti, in metri (m); 
w è la larghezza della provetta, in metri (m); 
eB è lo spessore della provetta, in metri (m). 

F.4.4 Se necessario, condizionare nuovamente tre provette alla temperatura di prova  

(vedi 9.1.12) ± 2°C. 

Determinare il valore di ∆a (estensione media di cricca al carico massimo) togliendo dal carico massimo tre 

provette con rapporti di profondità/spessore di intaglio pari a 0,1, 0,25 e 0,6. Dopo lo scarico, sezionare le provette e 

misurare l’estensione di cricca ∆a di ognuna. Calcolare e registrare il valore medio ∆a delle tre estensioni di cricca. 

F.4.5 Tracciare le sollecitazioni di sezione lorde, σi e σp, in funzione di 

2

Be
aa1 







 ∆+
−  

 
 
dove 
a è la profondità dell’intaglio, in millimetri (mm); 
eB è lo spessore della provetta, in millimetri (mm); 
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F.4.6 Utilizzando il metodo dei minimi quadrati3), determinare le due linee che si adattano meglio a     

         ogni campione di tubo. Determinare le sollecitazioni di sezione nette all’innesco della cricca e     

         al carico massimo, calcolando la pendenza di ogni linea. 

F.4.7 Dai dati di regressione della pressione prodotti in conformità al punto 9.1.7, determinare le  

         sollecitazioni di snervamento σy del materiale del tubo a intervalli di tempo misurati in     

         conformità al punto F.4.1. 

F.5 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 

a) nome del produttore, nonché luogo e tempo di produzione del tubo in prova; 

b) riferimento a questo metodo di prova, cioè PAS 27:1999, appendice F; 

c) dimensioni e pressione nominale del tubo; 

d) tipo di cedimento, ossia duttile o fragile; 

e) sollecitazioni di sezione nette all’innesco della cricca σi o al carico massimo σp (vedi F.4.6); 

f) sollecitazione di snervamento σy del materiale in tempi di carico corrispondenti al tempo per l’innesco della cricca 

e per raggiungere il carico massimo (vedi F.4.7); 

g) data della prova. 

NOTA Il verbale non richiede che siano inclusi grafici, poiché è il calcolo delle pendenze delle linee che rientra nei 

criteri di approvazione/fallimento. 

                                                 
3) Dettagli del metodo dei minimi quadrati possono essere rilevati in molti testi fondamentali di statistica, per esempio Applied 
Regression Analysis (Analisi di regressione applicata) [3]. 
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Appendice G (normativa) 
Metodo di prova per la tenuta dei giunti alla depressione  

G.1 Apparato 

L’apparato deve essere in grado di consentire l’applicazione di un carico costante per deformare il   

diametro del tubo e di una pressione pneumatica negativa all’interno del campione di prova.  

Bisogna riempire lo spazio anulare tra tubo e apertura del bicchiere con acqua. 

Il carico deformante deve essere applicato a un bilanciere sulla sommità di una trave libera di  

muoversi nel piano verticale attraverso l’asse del tubo. La lunghezza utile della trave deve essere  

pari al diametro nominale del tubo in prova. Il complesso del tubo in prova deve essere posizionato  

in modo che la superficie del bicchiere che alloggia il giunto in prova sia a 10 mm dall’estremità  

ella trave portante. 

G.2 Procedura 

Asciugare accuratamente l’interno del campione di prova prima dell’assemblaggio. 

Applicare al tubo un carico deformante, in modo da causare uno schiacciamento del 10% del  

           diametro esterno originale misurato all’estremità della trave lontana dalla superficie del bicchiere in  

           prova. 

Abbassare la pressione dell’aria a (0,25 ± 0,03) bar sotto la pressione ambiente e regolare il carico deformante 

per mantenere lo schiacciamento del 10% del diametro originale. 

Mantenere queste condizioni per 1 h +5/0 minuti: durante questo periodo, lo spazio anulare tra il tubo e 

l’apertura del bicchiere deve essere riempito con acqua. 

Al termine di questa fase, rimuovere il gruppo dall’apparato, asciugare la parte esterna ed esaminare la parte 

interna del tubo, per rilevare e registrare tracce di infiltrazione d’acqua. 

G.3 Verbale di prova 

Il verbale di prova deve includere le seguenti informazioni: 

h) nome del produttore, nonché luogo e tempo di produzione del tubo in prova; 

i) riferimento a questo metodo di prova, cioè PAS 27:1999, appendice G; 

j) risultato della prova, ossia se è stata rilevata la presenza di infiltrazione d’acqua oppure no; 

k) data della prova. 

(figura) 
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1) Carico 

2) Valvola di sfiato 

3) Guarnizione finale 

4) Pattino di sostegno regolabile 

5) Bilanciere 

6) Bicchiere 

7) Trave in acciaio 

8) Piastra di distribuzione carico 

9) Pattino di distribuzione carico in gomma 

10) Pressione idrostatica 

11) Diametro esterno del tubo 

12) Non inferiore a 3 volte il diametro nominale del tubo 

13) Diametro esterno del tubo x 75 mm x 25 mm – pattini di distribuzione carico in gomma – 40 IRHD (vedi norma 

BS 903 parte A26) 

14) Tubo 

15) Diametro esterno / 3 

16) Sezione X – X 
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