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COMUNE DI COLLEVECCHIO PROV. RIETI 

LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA PER 

SCUOLA SECONDARIA DI I°- LOC. S. ANGELO DI COLLEVECCHIO PROV. RIETI (RICOSTRUZIONE 

POST EVENTI SISMICI 2016) 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

CAPO I - NORME GENERALI 

 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

1. II presente capitolato disciplina la fornitura, comprensiva di trasporto e la posa in opera di prefabbricati 

in metallici ad un piano, sismicamente e qualitativamente idonei alle zone di interesse, anche con sistemi di 

innovazione tecnologica e di risparmio energetico, da destinarsi a struttura scolastica secondaria di I° e da 

posizionarsi nel Comune di Collevecchio prov. Rieti. 

2. La fornitura comprende il trasporto fino alle aree che saranno indicate dall’Amministrazione, secondo le 

modalità previste nel bando di gara e nel presente capitolato d'appalto, il montaggio ed il fissaggio della 

struttura, i necessari allacci alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica, e telefonica, 

l'allontanamento, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, nonché I'acquisizione dello stesso 

in discarica e Ie eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie. 

3. Nell’ambito delle opere oggetto dell’Appalto, l’Impresa si impegna a valutare ed  effettuare tutte le 

lavorazioni necessarie al completamento dell’opera che di seguito si richiamano a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

- le opere relative a eventuali demolizioni di recinzioni per permettere l'accesso al cantiere, compreso il 

carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata o eventuale recupero secondo le modalità previste 

dalla normativa del settore; 

- le opere di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguite con mezzi meccanici, compreso il 

carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata secondo le modalità previste dalla normativa del 

settore; ovvero il riutilizzo dei rilevati e/o riempimenti di scavi, ove possibile, e per risagomature e 

riprofilature del sito; 

- la sistemazione delle aree circostanti, compreso lo scavo ed il sottofondo in misto stabilizzato; 

- il sottofondo dei moduli realizzato in accordo alle specifiche del Capitolato e le opere di fondazione in c.a. 

necessarie all’alloggiamento dei moduli; 

- i sistemi di appoggio a terra dei moduli; 

- la realizzazione di eventuali terrapieni, muri od opere di sostegno dei terreni; 

- le aree a verde e la recinzione con pali e rete a maglie metalliche; 

- la realizzazione di reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche; 

- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, telefonica, idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e 

pozzetti di ispezione e di scarico prefabbricati, muniti di chiusini carrabili, comprensivo dei relativi 

allacciamenti alle reti comunali fino al limite del lotto di competenza e nel luogo indicato dal Comune. 

4. Il progetto dovrà sfruttare le potenzialità della tecnologia costruttiva offerta, che deve rispondere 

essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità e semplicità di montaggio, recupero e riutilizzo. 

5. I moduli devono essere forniti completi di tutti gli accessori e dotazioni necessarie per gli allacciamenti 

alle reti di distribuzione idrica, fognaria, elettrica e telefonica. 
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Art. 2 Ammontare dell'appalto 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

- Importo esecuzione lavoro  a corpo  Soggetti a ribasso relativi a 

FONDAZIONE URBANIZZAZIONE SISTEMAZIONE ESTERNA  ………………………………….euro   29.893,30 

- Importo esecuzione lavoro  a corpo  Soggetti a ribasso relativi a 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA MODULARE TEMPORANEA ………….euro  178.107,06 

Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso …………………….euro      1999,64 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO …………………………………………………………………………euro 210.000,00 

 

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  relativo  

all’esecuzione del lavoro a corpo. 

3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 

131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del

2008, che  resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2. 

 

Art. 3.  Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei  

contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della contratto, co

me determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle pa

rti contraenti alcuna  successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere  

modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo 

metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore nego

ziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclu

sivamente ai fini di cui al successivo comma 3, 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. 

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazio

ne dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del C

odice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre 

per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo, costituiscono vincolo negoziale 

l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parte in economia) indicati a tale 

scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione 

nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti in economia, relative agli oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza 

 

Art. 4.  Categorie dei lavori 

1. Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» al predetto d.P.R., 

 i lavori sono riconducibili alle categoria di opere generali  

«OG1» ‐ EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI e <<OS18>>- COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO- 

La categoria di cui al comma 1 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui 

all’allegato B al d.P.R. n.  207 del 2010. 

2.  Per l’esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti modalità: 
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a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per   

personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui all’articolo 28,  

comma 1, del d.P.R. n. 34 del 2000; 

b)  attestazione SOA; 

 

Art. 5.  Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, agli 

articoli3, comma 1, lettera s), 43, commi 6, 7 e 8, 161, comma 16 e 184 del d.P.R. n. 207 del 2010 , sono indi

cati come segue: 

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2012, i lavori sono così classificati : 

Lavori:  moduli in struttura metallica 

Categoria OS 18 

Incidenza opere 80% 

Lavori: lavori di fondazione, urbanizzazione e sistemazione aree a verde 

Categoria OG1 

Incidenza opere 20% 

TOTALE GENERALE 100% 

 

Capo 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 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, 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. 

 

Art. 7  Documenti che fanno parte del contratto 

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) tutti gli elaborati grafici contenenti i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le 

relative relazioni di calcolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;  

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e agli 

articoli 2, 3 e 4, del D.P.R. n. 222 del 2003, e le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, 

comma 2, lettera a), del Codice dei contratti;  

 d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti e 

all'articolo 6 del D.P.R. n. 222 del 2003;  

e) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.  

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare:  
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a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;  

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  

c) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto applicabile;  

d) il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni;  

e) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.   

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 

integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la 

determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del 

subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 132 del Codice dei contratti;  

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

 

Art. 8 Conoscenza delle condizioni d'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. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 

della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei 

siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i 

lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 9 Fallimento  

1. In caso di fallimento o grave inadempimento di cui all’art. 140 del D.Lgs da parte dell'appaltatore la 

Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, 

della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.  

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di 

una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del Codice dei 

contratti 

 

Art. 10 Rappresentante dell'appaltatore a domicilio  

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale 

d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale 

d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. 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, abilitato secondo le previsioni del 

presente capitolato 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.  



5 
 

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 

 

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 e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 

componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 

esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 

Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 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, gli artt. 15, 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 si

ano  conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.   

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle o

pere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infra

strutture 14  gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) 

 

Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini  

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro.  

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.  

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

Capo 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 predetta stipula (ai sensi dell'articolo 129, comma 

2, del regolamento LL. PP), previa convocazione dell'esecutore.  

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 

2248 del 1865,  degli articoli 109, comma 4, secondo periodo, e  129, commi 1 e 4, del regolamento LL: PP. 

e dell'articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica 

espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.  

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
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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, 

ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza 

che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 

l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa 

la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da 

quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o 

a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.  

5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole 

parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, oppure 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 del presente articolo si applica anche alle 

singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. Per la consegna 

frazionata l’Appaltatore non può accampare alcun diritto o riserva alcuna 

 

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori  

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 90 giorni naturali consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.  

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 collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 

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’articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 

45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 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'articolo 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'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.  
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6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 

richiesta.  

7. Trova altresì applicazione l'articolo 159, commi 8, 9 e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 

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 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’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; 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 R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; 

qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato 

dalla Stazione appaltante.   

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 

oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. 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 R.U.P.  

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., 

qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una 

data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.   

7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori 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. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; 

esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei 

cui ai commi 3 e 4.  

9. Le disposizioni del presente articolo 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’articolo 19. 

 

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.  
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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 sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, 

trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.  

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 

emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 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’articolo 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. 

  

Art. 18.  Penali in caso di ritardo  

1. 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 uno per mille dell’importo contrattuale .  

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora 

la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;  

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei 

lavori;  

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati.  

d) in caso di ritardo rispetto al programma lavori accettato dalla D. L: e dal RUP qual’ora sia accertato che il 

ritardo sia superiore a 15 giorni e comunque in qualsiasi caso il ritardo parziale possa compromettere il 

rispetto della ultimazione effettiva dei lavori.  

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera  

a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto 

ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 19. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 

la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione 

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.   

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento 

dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 

predetta percentuale trova applicazione l’articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.   

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

  

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 

1. Entro i termini fissati dall’art. 45, comma 10, regolamento sui LL. PP.,  entro 10 (DIECI) giorni dalla stipula 

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; tale programma deve riportare per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
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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 

 all'articolo 92,  comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. . 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. 

 

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;  

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.  
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h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurez

za 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 l

avoratori impiegati nel cantiere;  

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazi

one 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 giornalie

ro 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 riardi 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 essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui 

all'articolo 15 o di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16 

 

Art. 21.  Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori 

 superiore a 30  (TRENTA) giorni  naturali  consecutivi o delle scadenze esplicitamente fissate produce la 

risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, 

ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.  

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.  

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e 

il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.  

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per 

il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito 

dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

 

Capo 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art. 22.  Lavori a corpo   

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato  

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dal

le parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.   

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione del lavoro a corpo 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 progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture

 e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabi

li dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrins

ecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo 

la regola dell'arte.  
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3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le perc

entuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di cias

cuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.    

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 

a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di part

ecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettat

i, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 

118, comma 2, del  d.P.R. n. 207 del 2010.  

5.  Gli  oneri  per  la  sicurezza,  determinati  nella  tabella  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  rigo  2,  

come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all

’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavo

ri negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intenden

dosi come eseguita e liquidabile la  quota  parte  proporzionale  a  quanto  eseguito.  La  liquidazione  di  

tali  oneri  è  subordinata all’assenso  del  coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione. 

 

Art. 23.  Eventuali lavori a misura 

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e 

per tali  variazioni  ricorrano  le  condizioni  di  cui all’art. 43, comma 9, del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui 

risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia 

possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative 

lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di 

carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa 

incidenza sul valore complessivo del contratto. 

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili  

dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40,  

fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di  

sottomissione “a  corpo”. 

3. 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 dalla Direzione  

lavori. 

4.  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  degli  eventuali  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. 

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi  

unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari. 

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al  

comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le  

relative quantità.  

 

Art. 24.  Eventuali lavori in economia   

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata con le  

modalità  previste dall’articolo 179 del d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:   

a)  per  quanti  riguarda  i  materiali  applicando  il  ribasso  contrattuale  ai  prezzi  unitari  determinati  ai  

sensi  dell’articolo 40;   

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti 

al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già  
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comprese  nei  prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribasso  contrattuale  esclusivamente  su  queste  due  

ultime  componenti.   

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo  

restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si 

applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese 

generali e utili nelle misure di cui al  comma 3.   

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono 

determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di  

queste, nelle  misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del d.P.R. n. 207 del 2010.  

 

Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera  

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.  

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'articolo 27, all'importo dei lavori eseguiti è 

aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere 

definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, 

in difetto, ai prezzi di stima.   

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.   

 

CAPO 5.  DISCIPLINA ECONOMICA  

Art. 26 Anticipazione  

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.   

  

Art. 27.  Pagamenti in acconto   

1. II pagamento verrà effettuato, sulla base di specifiche e documentate richieste da parte dell’Impresa, per 

successivi stati di avanzamento e sarà articolato secondo una rata intermedia e la rata di saldo da 

corrispondersi con Ie seguenti modalità: 

-  1°  rata di acconto pari al 30% al raggiungimento di almeno il 50% dell'importo contrattuale; 

-  2° rata acconto pari al 50%, alla consegna “chiavi in mano” del 100% della struttura modulare; 

- I'importo di ogni rata intermedia sarà liquidato al netto delle ritenute di legge; 

-  la rata di saldo verrà corrisposta successivamente al rilascio del certificato di collaudo tecnico 

amministrativo. 

2. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell’osservanza delle norme in ma

teria di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una  

ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.  

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:   

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’artico

lo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazio

ne della data di chiusura;   

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 20

10, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lett

era a), con l’indicazione della data di emissione.    

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorn

i,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore  dell’appaltatore,  
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previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 20

00, n. 267.   

5. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora i lavori rimangano 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’impor

to minimo di cui  al comma 1.   

6. Ai sensi dell’articolo 48‐bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 

9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, l’emissio

ne di ogni  certificato di pagamento è subordinata:   

a)  all’acquisizione del DURC dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;    

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietan

ziate  del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;   

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;   

d) 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 p

ari  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 riscos

sione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.   

7.  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 R

.U.P. invita per iscritto il  soggetto  inadempiente,  ed  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  

(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente 

e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del certific

ato di pagamento di cui al comma 5, 19/93trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal per

sonale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52,  comma 2. 

 

Art. 28 Pagamenti a saldo  

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 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 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 si ha come da lui 

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'articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 

giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare 

fattura fiscale.  

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 

l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 60 comma 6 Legge Regionale 

n°5/2007, dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 102, comma 3, del 

regolamento generale.   

5. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 

deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione e  alle seguenti condizioni:  
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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) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del 

certificato di collaudo provvisorio.  

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. Il pagamento della rata di saldo è 

subordinato all'acquisizione del DURC.   

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 

collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.  

8. 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. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto  

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 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 di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei 

contratti.  

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e 

il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 

appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di 

mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei 

contratti.  

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo 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 il 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 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in 

applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

 

Art. 30.  Ritardi nel pagamento della rata di saldo  

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'art. 28, per causa imputabile 

all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  
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2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga 

per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al 1° c., sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è 

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice 

civile. 2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 

dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 

subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si 

fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle 

seguenti condizioni:  

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a1) somme 

appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore 

all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente 

per altri scopi o con altri soggetti; a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo 

stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, 

qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; a4) somme disponibili relative ad altri interventi 

ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;  

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;  

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al 

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 

precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;  

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 

delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 

maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della 

direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di 

regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;  

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata 

dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, 

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con 

decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 

inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da 

eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al co

mma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblic

azione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla com

pensazione dei  prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3. 

 

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. 
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2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei 

contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. 

 

Capo 6. CAUZIONI E GARANZIE 

Art. 34 Cauzione provvisoria  

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/06, è richiesta una cauzione pari al 2% (due per cento) dell'importo 

dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione 

dell'offerta.  

2. la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:  

a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione 

appaltante;  

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria o rilasciata dagli intermediari finanziari 

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal competente Ministero.  

3. La cauzione deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e 

deve espressamente contenere l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui ai commi 2 e 3, 

qualora il concorrente risulti aggiudicatario.  

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione 

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.  

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese 

associate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti associati.  

  

Art. 35 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva  

 1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207 del 2010, 

è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo 

contrattuale.  

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata 

di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, 

l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.  

3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio o comunque 

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.  

4. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermed

iario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità all

a scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, (32) in osservanza delle clausole di cui allo schema tip

o 1.2 (33) allegato al predetto decreto,  integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'ar

ticolo 1957, comma 2, del codice civile, (34) in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contr

atti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del con

tratto, anche limitatamente alla  scheda tecnica.   

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo

 del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessit

à di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da par
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te dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in ori

ginale o in copia autentica,  attestanti l'avvenuta esecuzione.  

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto 

ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione

 lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio

ni,  dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 

dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in  

confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 

della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltato

re di proporre azione  innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.  

8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto d

ei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione ap

paltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanz

ia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumen

to degli stessi importi fino alla  concorrenza di un quinto dell’importo originario.   

9. Ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o 

di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorre

nti  raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.  

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui a

l comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'arti

colo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella  

graduatoria. 

 

Art. 36 Riduzione delle garanzie  

1. Ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni , l'importo della 

cauzione provvisoria e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 per cento 

per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 

serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di 

elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) oppure 

lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.  

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente 

articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le 

imprese in associazione.  

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo 

sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie 

assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio 

non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.  

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.  

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata 

dall'organismo accreditato qualora:  

a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una 

classifica non superiore alla II;  
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b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al 

comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già 

presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento 

 

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'impresa  

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. 163/06, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione 

del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione aggiudicatrice e gli 

altri enti aggiudicatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti 

per danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli 

derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza deve inoltre 

prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per un massimale 

pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di euro 500.000,00 (diconsi Euro 

cinquecentomila/00).   

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 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. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.  

3. La garanzia assicurativa deve:  

a) prevedere una somma assicurata pari all’importo a base d’asta.   

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 

qualsiasi titolo all'appaltatore.  

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per 

una somma assicurata (massimale/sinistro) per un Importo non inferiore pari al 5 per cento della somma 

assicurata per le opere di cui al comma 3, lettera a), con un minimo di 500 mila  

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste 

condizioni: a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 

franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  b) in relazione all'assicurazione di 

responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti 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 sub-fornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea 

di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei 

contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate 

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

(nel caso in cui per  i lavori  sia previsto un periodo di garanzia)  

7. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, secondo periodo, del regolamento generale le garanzie di cui al 

comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, sono estese sono estese fino a 24  mesi 

dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio; a tale scopo: a) l'estensione deve 

risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 

123; b) l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 
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dell'appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto; c) 

restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

 

Capo 7. ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 38 Variazione dei lavori  

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa 

pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l'osservanzacon l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 

del d.P.R. n. 207 del 2010 e dall'articolo 132 del Codice dei contratti.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 

genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi 

dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 

regolamento.  

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono 

prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 

natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali 

richieste.  

4. Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento purché non 

comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.  

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzion

e, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sost

anziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al mo

mento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5%  

(cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per

 l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di  

aggiudicazione.   

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,  

che deve  indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.   

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti 

dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all’articolo 24, comma 

1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economica e i costi previsti dal  

contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della dispo

nibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prim

a dell’avvio dei  predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.  

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuz

ione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con i relativi costi non a

ssoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché l’adeguamento dei 

piani operativi di cui  all’articolo 45.   

 

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali  

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera 

oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del 
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contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla 

quale è invitato l'appaltatore originario ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici.  

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario  

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti 

dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione 

l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 

vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e 

risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati  

progettuali. 

 

Art. 40 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'articolo 3, commi 3 e 4.  

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 

e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante 

apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del regolamento generale 

 

Capo 8. SICUREZZA NEI CANTIERI 

Art. 41.  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 trasm

ettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assen

za di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di 

consegna dei lavori  qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunc

e dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicura

zione  infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;  

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativament

e più  rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;  

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, i

n alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di c

odice  fiscale e di partita IVA, numero REA;  

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, 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. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo periodo, d

el Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, fino alla scadenz

a del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'artico

lo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la  

valutazione dei rischi può essere autocertificata; (49)  

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’ar

ticolo  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’articol

o 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 de

l 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con le eventuali richi

este di  adeguamento di cui all’articolo 44;  d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 45.  
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’appaltatore, comunque organizzato a

nche 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 agli articoli 34, co

mma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la 

propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o

ppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, c

omma 7, e 36, del Codice dei  contratti,  se  il  consorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla  

esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli ademp

imenti 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 ac

cettato 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’articolo 34, comma 1, lettera d), d

el  Codice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  

decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese cons

orziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto  

costitutivo o lo statuto del consorzio, se l’appaltatore è un consorzio ordinario di cui all’articolo 34, commi 

1, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i),  

del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autono

mi che prestano la loro opera in cantiere.  

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione ap

paltante  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. 42.  Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere   

1.Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbliga

to: 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 lavorazi

oni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prev

enzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nel 

l’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XV

III, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso de

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

servare 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 pia

ni 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 sec

ondo il  criterio «incident and injury free».   

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

ito  all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.      

 

Art. 43.  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 Stazi
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one appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’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 alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 

dal  coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.    

 

 Art. 44.  Modifiche e 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 m

otivate 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 sicu

rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e pre

ventiva  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 lavorato

ri 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 tempestiva

mente, 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. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, proro

gabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi d

i cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le prop

oste si intendono rigettate.   

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 

in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del

 corrispettivo.  

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti  maggiori  oneri  a  carico  dell'appaltatore,  e  tale  circostanza  sia  debitamente  provata  e  

documentata,  trova  applicazione la disciplina delle varianti.  

    

Art. 45.  Piano operativo di sicurezza   

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predispor 

re e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzio

ne, un  piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, re

datto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lette

ra h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il docume

nto 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.  

Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicu 

rezza  redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, 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’ap

paltatore. In ogni caso  trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.   

3.  Il  piano  operativo  di  sicurezza  costituisce  piano  complementare  di  dettaglio  del  piano  di  

sicurezza  e  di  coordinamento di cui all'articolo 43.   
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4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è ne

cessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti oper

atori gli obblighi  di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.  

    

Art. 46.  Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 d

el 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 a

lla  migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicame

nte, 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 cur

are 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 ordinario di imprese detto obbligo incombe al 

l’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale o

bbligo incombe al consorzio. 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 delco

ntratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accerta

te, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.    

5.  Ai  sensi  dell’articolo  118,  comma  4,  terzo  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  l’appaltatore  è  

solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obbli 

ghi di sicurezza.  

CAPO  9.  DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

  

Art. 47.  Subappalto  

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, sono subappaltabili nella misura 

massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prev

alente. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono  

scorporabili  o  subappaltabili  a  scelta  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  prescrizioni  di  cui  

all’articolo 4 e l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 del d.P.R. n. 20

7 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono: a) i lavori costituenti strutture, impianti e oper

e speciali, elencati all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999 / all’articolo 107, comma 2, del d.P.R.

 n. 207 del 2010 (55), di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale, possono essere s

ubappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, 

dell’importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato uni

tariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa catego

ria; tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 2, lettera a);  b)  i lavori appartenenti alla/e categoria/e  

generale/i nonché alla/e categoria/e specializzata/e indicata/e a «qualificazione obbligatoria» nell’allegato 

«A» al d.P.R. n. 34 del 2000 / al d.P.R. n. 207 del 2010, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’im

porto totale dei lavori oppure a euro 150.000, diversa/e da quella/e di cui alla precedente lettera a),posson

o essere subappaltati per intero; gli stessi lavori devono essere obbligatoriamente subappaltati qualora l’ap

paltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; tali lavori sono individuati all’articolo 4, comma 2, lett
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era b);  c)  i  lavori  appartenenti  a  categorie  specializzate  diverse  da  quelle  indicate  a  «qualificazione  

obbligatoria» nell’allegato «A» al d.P.R. n. 34 del 2000 / al d.P.R. n. 207 del 2010 (58), di importo superiore 

al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, possono essere subappaltati per intero; tali lav

ori sono individuati  all’articolo 4, comma 2, lettera c);  

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, al

le  seguenti condizioni:  

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o  

concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo 

è vietato e non può essere autorizzato; b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione  

appaltante: 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni

 prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di  

subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

  ‐  se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste  

dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;  

‐ l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo  

3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; 2) di una  

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma  

dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di  

raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da  

ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; c) che l’appaltatore, unitament

e al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta al

la Stazione appaltante: 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti pre

scritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e a

ll’importo dei lavorida realizzare in subappalto o in cottimo; 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, ri

lasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,  

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 3

8 del Codice dei contratti; 3) il DURC del subappaltatore, i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC 

del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore

, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, qualora l’imp

orto del contratto di subappalto sia superiore ad euro  154.937,07,  l’appaltatore  deve  produrre  alla  

Stazione  appaltante  la  documentazione  necessaria  agli  adempimenti  di  cui  alla  vigente  

legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativame

nte alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo ch

e, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescinder

e dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una dellesituazioni indic

ate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.  

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione  

appaltante in  seguito  a  richiesta  scritta  dell'appaltatore;  l’autorizzazione  è  rilasciata  entro  30  

giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 gio

rni, ove ricorrano giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  

senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qu

alora siano verificate tutte le condizioni di  legge  per  l’affidamento  del  subappalto.  Per  i  

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 eu

ro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà4. L’a

ffidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: a) ai sensi dell’articolo 118, co

mma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i 
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prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) se al subappal

tatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previ 

ste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008  

connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri  per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto da

l progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coor

dinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della  

presente disposizione; c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominati

vi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’i

mporto dei medesimi; d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento econom

ico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona n

ella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme an

zidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, pri

ma  dell’inizio dei lavori in subappalto:  1)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  

previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; 2) copia del proprio piano operativo di s

icurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti in coerenza con i piani di  

cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;   

5.  Le  presenti  disposizioni  si  applicano  anche  ai  raggruppamenti  temporanei  di  imprese  e  alle  

società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lav

ori scorporabili.   

6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltat

ore non  può subappaltare a sua volta i lavori.    

7. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo

 n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo

 utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  a) di avere in  

essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);  b) di  volersi  avvalere  

dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggetti  distaccati;  c)  

che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade

  nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.   

8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante

 a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cu

i sopra.  Alla  comunicazione  deve  essere  allegata  la  documentazione  necessaria  a  comprovare  

in Capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.

 La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allega

ta, può negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui  

sopra.  

 

Art. 48.  Responsabilità in materia di subappalto  

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione  dell

e opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappalta

tori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappalta

ti.  

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’ar

ticolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto 

di tutte le  condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.   
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3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai s

ensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolver

e il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legg

e 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto‐legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla leg

ge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un an

no) e successive modifiche.   

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi del

l’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad og

getto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in ope

ra e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di i

mporto superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia supe

riore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub‐affidamenti che non costituiscono  

subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione alme

no il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub‐affidatari, con la denominazione di  

questi ultimi.   

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presente Capito 

lato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autono

mi, purché  tali attività non costituiscano lavori.   

6.  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’articolo  52,  commi  4,  5  e  6,  in  

materia  di  tessera  di  riconoscimento.     

 

Art. 49.  Pagamento dei subappaltatori  

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltat

ore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pa

gamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispos

ti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate ai 

sensi dell’articolo 37, comma 11, secondo periodo, del Codice dei contratti, limitatamente al subappalto o  

subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali elencate all’articolo 72, comma 4, del d.P.

R. n. 554 del 1999 / all’articolo 107, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (66), diversi dalla categoria prevale

nte, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a), e d

all’articolo 47, comma 1, lettera a), la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subap

paltatori 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 cotti

misti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.  

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore, comunque ef

fettuati,  oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:  a)  

all’acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;  b) all’ottemperanza alle 

 prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;  

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 3.  

3. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appalt

ante può  imporgli  di  adempiere  alla  trasmissione  entro  10  (dieci)  giorni,  con  diffida  scritta  e,  in  

caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appal

tatore non provveda.  

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per l
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a  sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, comma 4, lettera b).  

5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del

la 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 

 

CAPO  10.  CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 50.  Accordo bonario 

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve 

sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale 

in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 

l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della 

predetta misura.  

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del 

Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 

accordo bonario.  

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e 

alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione 

appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione 

appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto 

costituisce rigetto della proposta.   

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o 

del certificato di regolare esecuzione.  

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 

decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla 

Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 

controversie.  

6. Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  transazione, in forma scritta, 

nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 

euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del 

funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., 

esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una 

proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.   

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del 

contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non 

diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 8. Nelle more della risoluzione delle 

controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli 

ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 51.  Definizione delle controversie  

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 54 e l'appaltatore confermi le riserve, trova 

applicazione il comma 2.   
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2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità 

giudiziaria presso il Foro competente ed è esclusa la competenza arbitrale. 

3. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro 

imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.  

4. La sede del collegio arbitrale è quella della stazione appaltante. 

 

Art. 52.  Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, non

ché  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 stipul

anti 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 subappalta

tori 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.  

2. Ai sensi dell’articolo 5 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retrib

uzioni  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 somm

e trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9 e 28, comma 8

, del presente Capitolato Speciale.   

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e a

i subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, posso

no  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, no

nché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornir

e 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 dat

ore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i l

avoratori 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 riconosci

mento.    

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, professionis

ti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, i

n tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’artico

lo 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,  

di sanzione amministrativa  
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Art. 53.  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)  

1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eve

ntuali atti  di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.   

2.  Il  DURC  è  acquisito  d’ufficio  dalla  Stazione  appaltante  a  condizione  che  l’appaltatore  e,  tramite  

esso, isubappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato IN

AIL‐INPSCASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: ‐ il con 

tratto 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 assicurat

iva; ‐ per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale nume

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

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

3. Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei c

onfronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC neg

ativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provved

e direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappal

tatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 2

7 e 28 del presente  Capitolato Speciale.   

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappal

tatore 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 c

aso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al s

ubappalto.   

5. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisi

zione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di a

vanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a

 180 (centottanta)  giorni, è necessari l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.  

6. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all’IN

PS, all’INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante: a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse 

la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità, qualora tale ammont

are non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari n

onché la documentazione che egli ritenga idonea a  motivare la condizione di irregolarità del DURC;  b)  

verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una  

somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente  

lettera a), ai fini di cui al comma 3.  c)  

qualora la irregolarità del DURC dell’appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente d

a  pendenze  contributive  relative  a  cantieri  e  contratti  d’appalto  diversi  da  quello  oggetto  del  

presente Capitolato, l’appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al c

ontratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione d

elle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica pro

cedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere 

un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizza

to nel cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se posit

ivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo can

tiere e al contratto d’appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere alla liquidazio

ne delle somme  trattenute ai sensi della lettera b).   

 



30 
 

Art. 54.  Risoluzione del contratto ‐ Esecuzione d'ufficio dei lavori  

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratt

o mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 gi

orni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi: a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento 

definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159

 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazi

one appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori,

 ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori

 riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide 

fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legal

e, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu

ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori o mancata ri

presa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza  

giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei  

termini previsti dal contratto; g)subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

 del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti al

le specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; i)mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salu

te dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il 

contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la 

sicurezza; l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministe

ro del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetic

i, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità d

ei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66, comma 5,  

del presente Capitolato speciale; n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai s

ensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizi

one di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1‐bis, del citato D

ecreto n. 81 del 2008; o) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all

’articolo 6, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggia 

a predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindic)

 giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Sta

zione appaltante la risoluzione  del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.  

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti  

per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibisco

no la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’a

rticolo 135, comma 1, del Codice dei contratti; b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo p

eriodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciab

ilità dei pagamenti;  c)  decadenza  dell'attestazione  SOA  dell'appaltatore  per  aver  prodotto  falsa  

documentazione  o  dichiarazioni  mendaci, risultante dal casellario informatico.   

3.  Il  contratto  è  altresì  risolto  qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  

esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come 

definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che  

eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato 

di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 1

0 per cento dei lavori non eseguiti, fino a  quattro quinti dell’importo del contratto.   

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta d

alla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con 
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avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della dat

a alla quale avrà  luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.    

5.  Alla  data  comunicata  dalla  Stazione  appaltante  si  fa  luogo,  in  contraddittorio  fra  il  direttore  dei  

lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, a

lla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 

d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali mater

iali, attrezzature e mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione  appaltante  

per  l’eventuale  riutilizzo  e  alla  determinazione del relativo costo.   

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appalta 

tore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore a

zione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140

 del Codice dei contratti o, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appal

to o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di completamento e di

 quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  

lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera o

ggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di r

ipristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti  dall’appaltatore inadempiente medesimo;  

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenz

a tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto d

egli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 2) l’eventuale m

aggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,  

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  3) l’eventuale maggio

re onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gar

a 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.   

7. Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o 

un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure all'articolo 10 della legge 3

1 maggio 1965, n. 575, e quelle di divieto di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo n. 490 del 19

94,  (67) ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall’impresa capogruppo, le cause di divieto

 o di sospensione di cui all'articolo 67 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la prede

tta impresa è estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.  

 

CAPO  11.  DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55.  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione  

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore 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 verbalizza

ti eventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fis

sato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione a

ppaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in propor

zione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato r

ipristino e comunque  all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.   
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3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposit

o verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel te

rmine assegnato  dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.   

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 

cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 

da parte della Stazione  appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.     

 

Art. 56.  Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione    

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 2 (due)mesi dall’ultimazione  

dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emi

ssione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approv

azione non sia  intervenuto entro i successivi due mesi.    

2. 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.  

    

Art. 57.  Presa in consegna dei lavori ultimati  

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate  

anche  subito dopo l’ultimazione dei lavori.  

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,

 lo  stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.   

3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garant

ito 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 stess

a per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni i

n caso di sua  assenza.   

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ulti

mazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzi

one fino ai  termini previsti dal presente Capitolato speciale.  

 

CAPO 12.  NORME FINALI 

 

Art. 58. 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 

speciale, 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, 
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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. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, 

prove e calcoli statici di qualsiasi genere; 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, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le 

opere da eseguire; g) le vie di accesso al cantiere; h) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il 

risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; i) 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 dell'ente 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; j) 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 l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte 

dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 

l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 

misure di sicurezza; k) gli attrezzi, ponti, armature, puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena 

e perfetta dei lavori; l) la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e 

delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre 

ditte; m) 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; n) La fornitura o l’allestimento di locali ad uso ufficio (in muratura o 

prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della 

Direzione Lavori. I locali saranno realizzati all’interno del cantiere o in luogo prossimo stabilito o accettato 

dalla D.L. la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione (scrivanie, tavoli 

tecnici, sedie, scaffali, macchine da scrivere e calcolatrici necessarie alla tenuta ed alla verifica della 

contabilità dei lavori); inoltre saranno dati in dotazione alla D.L. dei  computer e relativi programmi nel 

numero di uno del tipo portatile con le seguenti caratteristiche e/o superiori: “Pentium 4 da 1.5 Ghz – 

sistema operativo Windows XP professional ed uno da “studio” con le seguenti caratteristiche e/o 

superiori: Pentium 4 da 2.5 Ghz – monitor 19’’. Le rispettive licenze per ogni apparecchio dovranno 

contenere software con pacchetto Office comprendente fogli di calcolo, programma di contabilità Primus e 

programma di disegno Autocad. Saranno pure messe a disposizione numero una stampanti laser formato 
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A4 a colori, la carta e la minuteria per il loro funzionamento e l’assistenza tecnica in caso di 

malfunzionamento. o) I locali adibiti ad ufficio della Direzione Lavori, di cui al punto precedente, saranno 

opportunamente ed idoneamente riscaldati o refrigerati nei vari periodi stagionali e comunque ad 

insindacabile giudizio della D.L. ed allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico 

l’Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.  p) Affinché il personale 

incaricato della D.L. possa operare sempre mantenendo i collegamenti e la reperibilità, dovrà essere 

installata, nei locali assegnati alla D.L., almeno una linea telefonica fissa collegata ad un fax e numero 1 

telefoni portatili per mantenere i collegamenti del personale durante il permanere nei cantieri di lavoro. q) 

In considerazione della complessità e della natura delle opere da realizzarsi dovranno essere messe a 

disposizione della D.L. n. 1 autovettura completa di carburanti , lubrificanti e quant’altro necessario per i 

propri compiti istituzionali. r) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta 

che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; s) la fornitura e manutenzione dei cartelli 

di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni 

vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere; t) la costruzione e la 

manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e 

assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, 

macchina da calcolo e materiale di cancelleria; u) la predisposizione del personale e degli strumenti 

necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che 

possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o 

all'emissione del certificato di regolare esecuzione) 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; v) la consegna, prima della 

smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi 

ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di 

servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale; w) 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; z) 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; z1) la custodia e la conservazione delle opere fino al 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione. Z2)a completa e perfetta pulizia e 

ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati 

dall'esecuzione delle opere nuove. Z3) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o 

istituiti dopo la stipulazione del contratto; z4)  gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e 

trattamento fiscale.  

2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro 

completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore 

dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di 

servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia.  
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3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) 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. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.  

  

Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'appaltatore  

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, di cui agli artt. 152 e ss. del D.P.R. 

554/1999, e in particolare: a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a 

cura dell'appaltatore: - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni del 

calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre 

ditte; - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa 

appaltatrice; - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che 

deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, 

con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, 

aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della 

regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio 

con l'altra parte; c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e 

sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 

espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.  

2. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di 

ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle 

quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono 

occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.  

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. 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. 60 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 e regolarmente accatastati in discarica autorizzata  a cura e spese 

dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento 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 e regolarmente accatastati in opportuno sito , a cura e spese dell'appaltatore, 

intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi 

contrattuali previsti per le demolizioni.  

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.  
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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'articolo 60.  

  

Art. 61 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.  

2. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui 

agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.   

 

Art. 62 Disciplina del cantiere  

1. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore quelle aree 

pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti 

di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' 

assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per 

brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da 

materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile 

dell'applicazione di una apposita penale, da €. 50,00 a €. 250,00 per ogni infrazione.  

2. 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 dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei 

lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.  

3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore 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; formare, 

mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recintazioni e provvedere alle segnalazioni, 

eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri. 

 4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, 

inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta 

e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei 

dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi 

all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.  

5. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al 

cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.  

6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo 

le previsioni del capitolato speciale 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.  

7. 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.  
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Art. 63 Cartello di cantiere  

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1  esemplare 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, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata 

tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici.  

  

Art. 64 Materiali ed oggetti di valore 

 1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati 

dai    rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno 

più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati 

rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le 

opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.  

2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono 

essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.  

3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei 

lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e 

l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato 

con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo 

ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.  

4. Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la 

scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati 

per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli 

all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per 

speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.  

5. Qualora l'appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne 

avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in 

mancanza di permesso preventivo.  

6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse per 

opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.  

 

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto  

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudica

zione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 1

04 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 245‐bis, comma 1, del Codi

ce dei contratti.  

2. Qualora il contratto sia 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 legislativ

o n. 104 del  2010, come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti.  

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articol

i 123 e  124  dell’allegato  1  al  decreto  legislativo  n.  104  del  2010,  come  richiamati  dagli  articoli  

245‐quater  e  245quinquies, del Codice dei contratti.     

 

Art. 66. Tracciabilità dei pagamenti  

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appal

to, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti  
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correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi 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, co

municando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui p

redetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in prece

denza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorro

no i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta 

di risoluzione di cui all’articolo 29, comma  4.   

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

ltatori, dei sub‐contraenti, dei sub‐fornitori o comunque  

di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avveni

re 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 o

gni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;  c) i pagamenti destinati a dipendenti, consul

enti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobil

izzazioni 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 di

versi 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 d

iversi 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 transa

zione, 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 c

ui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di ris

oluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, 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 contrat

tuale,  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 a

i sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di de

claratoria. 

 

Art. 67 Spese contrattuali, imposte, tasse  

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: •le spese contrattuali; •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; •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; •le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le 

tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore 



39 
 

tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112, 2 c., DPR 554/99, dalla 

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo .  

2. 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.  

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 

gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 

PARTE SECONDA  Specificazione delle prescrizioni tecniche  

art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010 

 

Capitolo 1    ACCETTAZIONE DEI MATERIALI IN GENERALE   

   

Accettazione 

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed essere 

della migliore qualità, e possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavo

ri; in caso di  contestazioni, si procederà ai sensi del regolamento.   

L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei  

lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, 

o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati 

al contratto. In quest’ultimo caso, l’appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a  

sue spese.  Ove l’appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazi

one appaltante può provvedervi direttamente a spese dell’appaltatore, a carico del quale resta anche qualsi

asi onere o danno che possa  derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.   

Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, resta

no fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico‐amministrativo o di emission

e del certificato di  regolare esecuzione.    

 

Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali    

L’appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratte

ristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, no

n ha diritto ad  aumento  dei  prezzi,  e  la  loro  contabilizzazione  deve  essere  redatta  come  se  i  

materiali  fossero  conformi  alle  caratteristiche contrattuali.      

 

Impiego  di terre e rocce da scavo     

Riutilizzo della terra di scavo  

In applicazione dell’art. 185, comma 1, lett. c‐bis) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il suolo non contaminato 

e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materi

ale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, non deve es

sere considerato  rifiuto.     

Norme di riferimento e marcatura CE    

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costruzione 89/10

6/CEE (CPD), recepita in Italia mediante il regolamento di attuazione D.P.R. n. 246/1993. Qualora il  

materiale da utilizzare sia  compreso  nei  prodotti  coperti  dalla  predetta  direttiva,  ciascuna  fornitura  

dovrà essere accompagnata dallamarcatura CE attestante la conformità all’appendice  delle singole norme 

armonizzate, secondo il sistema di  attestazione previsto dalla normativa vigente.  
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I  materiali  e  le  forniture  da  impiegare  nella  realizzazione  delle  opere  dovranno  rispondere  alle  

prescrizioni contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristich

e stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel

 presente capitolato speciale  d’appalto.   

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritirate o sostitu

tive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo diversa in

dicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienz

a, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai re

quisiti prescritti dagli  accordi contrattuali.        

Provvista dei materiali    

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove  

prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte 

dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al ri

conoscimento di maggiori oneri,  né all’incremento dei prezzi pattuiti.   

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dalla loro fornitura a piè  

d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e co

n qualsiasi mezzo,  occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.     

Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti in contratto    

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può  

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  Nel caso in cui il cambiamento c

omporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo all

a determinazione del nuovo prezzo ai sensi del regolamento.  Qualora i luoghi di provenienza dei materiali s

iano indicati negli atti contrattuali, l’appaltatore non può cambiarli  senza  l’autorizzazione  scritta  del  

direttore  dei  lavori,  che  riporti  l’espressa  approvazione  del  responsabile  del  procedimento.     

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche    

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal  

presente capitolato speciale d’appalto, devono essere disposti dalla direzione dei lavori, imputando la  

spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appa

lto. Per le stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redaz

ione dell’apposito verbale in contraddittorio con l’impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficia

le prove materiali deve riportare  espresso riferimento a tale verbale.   

La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente capitolato

 speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali, dei componenti o delle lavor

azioni. Le relative spese saranno poste a carico dell’appaltatore.  Per le opere e i materiali strutturali, le veri

fiche tecniche devono essere condotte in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni emana

te con D.M. 14 gennaio 2008.    

Indennità per occupazioni temporanee e danni arrecati    

A richiesta della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni dell

a legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo  

carico, e di aver  pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi.  

 

Capitolo 2 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE 

  

Materiali e prodotti per uso strutturale 

Identificazione, certificazione e accettazione  

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni em
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anate con  D.M. 14 gennaio 2008, devono essere:  

‐ identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti elem

entari;  ‐  certificati  mediante  la  documentazione  di  attestazione  che  preveda  prove  sperimentali  per  

misurarne  le  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e  meccaniche,  effettuate  da  un  ente  terzo  

indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specific

he tecniche europee richiamate nel presente  documento;  

‐ accettati dal direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e media

nte le  prove  sperimentali  di  accettazione  previste  dalle  nuove  norme  tecniche  per  le  costruzioni  per  

misurarne  le  caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.  

Procedure e prove sperimentali d’accettazione   

Tutte le prove sperimentali che servono a definire le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche dei  

materiali strutturali devono essere eseguite e certificate dai laboratori ufficiali di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 

380/2001, ovvero sotto il loro diretto controllo, sia per ciò che riguarda le prove di certificazione o di qualifi

cazione, che per ciò che  riguarda quelle di accettazione.  

I laboratori dovranno fare parte dell’albo dei laboratori ufficiali depositato presso il servizio tecnico centrale

 del  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.  

Nei casi in cui per materiali e prodotti per uso strutturale è prevista la marcatura CE ai sensi del D.P.R. 21 ap

rile 1993, n. 246, ovvero la qualificazione secondo le nuove norme tecniche, la relativa attestazione di confo

rmità deve essere  consegnata alla direzione dei lavori.  

Negli altri casi, l’idoneità all’uso va accertata attraverso le procedure all’uopo stabilite dal servizio tecnico  

centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che devono essere almeno equivalenti a quelle de

lle corrispondenti  norme europee armonizzate, ovvero a quelle previste nelle nuove norme tecniche.  

Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN o nazionali UNI, ovvero internazionali ISO, deve intendersi  

riferito  all’ultima versione aggiornata, salvo come diversamente specificato.  

Il direttore dei lavori, per i materiali e i prodotti destinati alla realizzazione di opere strutturali e, in generale

, nelle opere di ingegneria civile, ai sensi del paragrafo 2.1 delle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 1

4 gennaio 2008,  deve,  se  necessario,  ricorrere  a  procedure  e  prove  sperimentali  d’accettazione,  

definite  su  insiemi  statistici  significativi.     

Procedure di controllo di produzione in fabbrica  

I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati dalle nuove norme tecniche approvate dal D.M. 

14  gennaio  2008,  devono  dotarsi  di  adeguate  procedure  di  controllo  di  produzione  in  fabbrica.  Per  

controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione effettuato dal fab

bricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistemat

icamente ed essere a  disposizione di qualsiasi soggetto o ente di controllo.   

   

Componenti del calcestruzzo     

Leganti per opere strutturali   

Nelle  opere  strutturali  devono  impiegarsi  esclusivamente  i  leganti  idraulici  previsti  dalle  disposizioni  

vigenti in materia, dotati di certificato di conformità (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una 

norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA),perché

 idonei all’impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui alla legge 

26 maggio 1965, n. 595.  È escluso l’impiego di cementi alluminosi.  

L’impiego dei cementi richiamati all’art.1, lettera C della legge n. 595/1965, è limitato ai calcestruzzi per  

sbarramenti di ritenuta. Per la realizzazione di dighe e altre simili opere massive dove è richiesto un basso c

alore di idratazione, devono essere utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso  
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conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 14216, in possesso di un certificato di conformità rilasciat

o da un organismo di certificazione europeo  notificato.  

Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono utilizzare 

cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilità di esse, da nor

me nazionali, adeguate proprietà di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali altre specifiche  

azioni aggressive.     

Fornitura  

I sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se l’imballag

gio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potrà essere rifiutato dalla direzione dei 

lavori, e dovrà essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza e la qualità d

egli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità del cem

ento potrà essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori ufficiali. L’impres

a deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la conservazione in id

onee condizioni termoigrometriche.     

Marchio di conformità   

 L’attestato  di  conformità  autorizza  il  produttore  ad  apporre  il  marchio  di  conformità  sull’imballaggio  

e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è cos

tituito dal  simbolo dell’organismo abilitato seguito da:   

‐ nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;   

‐ ultime due cifre dell’anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;   

‐ numero dell’attestato di conformità;   ‐ descrizione del cemento;   ‐ estremi del decreto.   

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all’approvazione dell’organismo abilitato.  

Metodi di prova  

Ai fini dell’accettazione dei cementi la direzione dei lavori potrà effettuare le seguenti prove:  

UNI EN 196‐1 – Metodi di prova dei cementi. Parte 1: Determinazione delle resistenze meccaniche;  

UNI EN 196‐2 – Metodi di prova dei cementi. Parte 2: Analisi chimica dei cementi;   

UNI EN 196‐3 – Metodi di prova dei cementi. Parte 3: Determinazione del tempo di presa e della stabilità;  

UNI ENV SPERIMENTALE 196‐4 Metodi di prova dei cementi. Parte 4: Determinazione quantitativa dei  

costituenti;   

UNI EN 196‐5 – Metodi di prova dei cementi. Parte 5: Prova di pozzolanicità dei cementi pozzolanici;  

UNI EN 196‐6 – Metodi di prova dei cementi. Parte 6: Determinazione della finezza;  

UNI EN 196‐7 – Metodi di prova dei cementi. Parte 7: Metodi di prelievo e di campionatura del cemento;  

UNI EN 196‐8 – Metodi di prova dei cement. Parte 8: Calore d’idratazione. Metodo per soluzione;  

UNI EN 196‐9 – Metodi di prova dei cementi. Parte 9: Calore d’idratazione. Metodo semiadiabatico;  

UNI EN 196‐10  Metodi di prova dei cementi. Parte 10: Determinazione del contenuto di cromo (VI) idrosolu

bile nel  cemento;  

UNI EN 196‐21 Metodi di prova dei cementi. Determinazione del contenuto di cloruri, anidride carbonica e 

alcali nel  cemento;   

UNI EN 197‐1 – Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni;  

UNI EN 197‐2 – Cemento. Valutazione della conformità;   

UNI EN 197‐4 Cemento. Parte 4: Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi d’altoforn

o con  bassa resistenza iniziale;   

UNI 10397 Cementi. Determinazione della calce solubilizzata nei cementi per dilavamento con acqua distilla

ta;   

UNI EN 413‐1 – Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità;  

UNI EN 413‐2 – Cemento da muratura. Metodi di prova;   
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UNI EN 413‐2 – Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova.   

UNI 9606 – Cementi resistenti al dilavamento della calce. Classificazione e composizione.     

Aggregati  

Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di  

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea  

armonizzata UNI EN 12620  e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055‐1.  

È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.4, a condizio

ne che la  miscela  di  calcestruzzo  confezionata  con  aggregati  riciclati,  venga  

preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le pro

ve di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma  

europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono essere effettuate ogni 100 tonnellate di  

aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di  produzione.  

Si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520‐1 e UNI 8520‐2 al fine di individuare i requisiti chimico‐fi

sici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare,  

in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di dur

abilità e pericolosità ambientale, ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di 

riciclo, o classi di resistenza del  calcestruzzo. 

Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di s

ostanze  organiche,  limose  e  argillose,  di  gesso,  ecc.,  in  proporzioni  nocive  all’indurimento  del  

conglomerato  o  alla  conservazione delle armature.  La  ghiaia  o  il  pietrisco  devono  avere  dimensioni  

massime  commisurate  alle  caratteristiche  geometriche  della  carpenteria  del  getto  e  all’ingombro  

delle armature,e devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia necessario per l’eliminazione di mate

rie nocive.  

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contene

re impurità né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni soddisfino alle co

ndizioni  sopra indicate per la ghiaia.     

Sistema di attestazione della conformità  

Il sistema 2+ (certificazione del controllo di produzione in fabbrica) è quello specificato all’art. 7, comma 1 l

ettera B,  procedura  1  del  D.P.R.  n.  246/1993,  comprensiva  della  sorveglianza,  giudizio e approvazione  

permanenti  del  controllo di produzione in fabbrica.  

Controlli d’accettazione  

I controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori, come stabilito dalle  

norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008, devono essere finalizzati alla determinazio

ne delle caratteristiche tecnicheinsieme ai relativi metodi di prova. I metodi di prova da utilizzarsi sono quel

li indicati nelle norme europee armonizzate citate, in relazione a ciascuna  caratteristica.  

Sabbia   

Ferme restando le considerazioni dei paragrafi precedenti, la sabbia per il confezionamento delle malte o  

del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze organiche, terrose o argillose, e avere dimensione 

massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in

 pietra da taglio.   La  sabbia  naturale  o  artificiale  deve  risultare  bene  assortita  in  grossezza  e  

costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolan

te alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque danno

se. Prima dell’impiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie  

nocive.    

Verifiche sulla qualità  

La direzione dei lavori potrà accertare in via preliminare le caratteristiche delle cave di provenienza del  
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materiale per rendersi conto dell’uniformità della roccia, e dei sistemi di coltivazione e di frantumazione,  

prelevando dei campioni da sottoporre alle prove necessarie per caratterizzare la roccia nei riguardi del 

l’impiego.  Il prelevamento di campioni potrà essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultin

o da un certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di  

sopralluoghi nelle cave, e i  risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.  

Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego; diversa

mente, può avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento non deve 

alterare le  caratteristiche  del  materiale,  e  in  particolare  la  variazione  della  sua  composizione  

granulometrica e perdita di materiale fine. I metodi di prova possono riguardare l’analisi granulometrica e il

 peso specifico reale.      

Norme per gli aggregati per la confezione di calcestruzzi  

Riguardo all’accettazione degli aggregati impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruzzo, il di

rettore dei lavori, può fare riferimento anche alle seguenti norme:   

 UNI 8520‐1 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Definizione, classificazione e caratteristiche;  

UNI 8520‐2 – Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Requisiti;   

UNI 8520‐7 Aggregati per la confezione calcestruzzi. Determinazione del passante allo staccio 0,075 UNI 23

32;   

UNI 8520‐8 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione del contenuto di grumi di argilla e  

particelle  friabili;   

UNI 8520‐13 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorbi

mento  degli aggregati fini;   

UNI 8520‐16  Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della massa volumica e dell’assorb

imento  degli aggregati grossi (metodi della pesata idrostatica e del cilindro);   

UNI 8520‐17 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della resistenza a compressione de

gli  aggregati grossi;   

UNI 8520‐20 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della sensibilità al gelo e disgelo de

gli  aggregati grossi;   

UNI 8520‐21 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Confronto in calcestruzzo con aggregati di caratteri

stiche  note;   

UNI 8520‐22 Aggregati per la confezione di calcestruzzi. Determinazione della potenziale reattività degli agg

regati  in presenza di alcali;   

UNI EN 1367‐2 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Prova al solfa

to di  magnesio;  

UNI EN 1367‐4 Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati. Determinazio

ne del  ritiro per essiccamento;   

UNI EN 12620 – Aggregati per calcestruzzo;   

UNI EN 1744‐1 – Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati. Analisi chimica;  

UNI EN 13139 – Aggregati per malta.     

Norme di riferimento per gli aggregati leggeri  

Riguardo all’accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di calcestruz

zo, il direttore dei lavori potrà farà riferimento anche alle seguenti norme:    

UNI EN 13055‐1 – Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;   

UNI EN 13055‐2  Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in  

strati legati e  non legati;   

UNI 11013  Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso.  
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Additivi  

L’impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichi

arato  nel mix design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.  

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:  ‐ fluidificanti;   ‐ aeranti;   

‐ ritardanti;   ‐ acceleranti;   ‐ fluidificanti‐aeranti; ‐ fluidificanti‐ritardanti;   ‐ fluidificanti‐acceleranti;  

‐ antigelo‐superfluidificanti.   

Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934‐2.  

L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di  

aggressività.  Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:  

‐ essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;  

‐ non contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;  

‐ non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;  

‐ non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovrà procedere alla deter

minazione  della stabilità dimensionale.  

Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglo

merato  cementizio,  potranno  essere  impiegati  solo  dopo  una  valutazione  degli  effetti  per  il  

particolare conglomerato cementizio da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego. Particolare cura  

dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo  fresco.  

Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove o accettare 

l’attestazione  di conformità alle norme vigenti.     

Additivi acceleranti  

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca e p

ortare ad  un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.   

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal forn

itore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere incre

mentati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovrà opportunamente diluire prima dell’u

so.  La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resis

tenza alla  penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123;  

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934‐2.    Additivi ritardanti  

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva appro

vazione  da parte della direzione dei lavori, per:  

‐ particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta monoliti

cità;  ‐ getti in particolari condizioni climatiche;  

‐ singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell’impiego, mediante:  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resis

tenza alla  penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.  

Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di 28 giorni, e l

a  presenza dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.  

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934‐2.    Additivi antigelo  Gli  additivi  

antigelo  sono  da  utilizzarsi  nel  caso  di  getto  di  calcestruzzo  effettuato  in  periodo  freddo,  previa  
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autorizzazione della direzione dei lavori.  

Il dosaggio degli additivi antigelo dovrà essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal fornito

re) del peso del cemento, che dovrà essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore rispetto alla n

orma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell’uso dovrà essere opportunamente miscelato al fi

ne di favorire la solubilità a  basse temperature.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego, mediante:  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ la determinazione dei tempi d’inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della  

resistenza alla  penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.  

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni, la 

presenza  dell’additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.    

Additivi fluidificanti e superfluidificanti  

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidità degli impasti, mantenendo costante il ra

pporto  acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.  

L’additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovrà essere di identica marca e tipo. Nel cas

o in cui il mix design preveda l’uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad additivo s

uperfluidificante a piè d’opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente sperimentati 

in fase di progettazione del  mix design e di prequalifica della miscela.  

Dopo la seconda aggiunta di additivo, sarà comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno 10 

minuti prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potrà richiedere una miscelazione più pro

lungata in funzione dell’efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento. Il dosaggio degli ad

ditivi fluidificanti dovrà essere contenuto tra lo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal fornitore)  

del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantità superiori al 2% rispetto al 

peso del  cemento.  In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934‐2.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:  

‐ la determinazione della consistenza dell’impasto mediante l’impiego della tavola a scosse con riferimento 

alla  norma UNI 8020;  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ la prova di essudamento prevista dalla norma UNI 7122.     

Additivi aeranti  

Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo,  

previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra lo 0,005 

e lo 0,05%  (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:  

‐ la determinazione del contenuto d’aria secondo la norma UNI EN 12350‐7;  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;  

‐ prova di essudamento secondo la norma UNI 7122.  

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionat

ura.      

Norme di riferimento  

La direzione dei lavori, per quanto non specificato, per valutare l’efficacia degli additivi potrà disporre l’esec

uzione  delle seguenti prove:    
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UNI 7110 Additivi per impasti cementizi. Determinazione della solubilità in acqua distillata e in acqua satura

 di  calce;   

UNI 10765 Additivi per impasti cementizi. Additivi multifunzionali per calcestruzzo. Definizioni, requisiti e cr

iteri di  conformità.   

UNI EN 480 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4: Determinazione

 della  quantità di acqua essudata del calcestruzzo;   

UNI EN 480‐5 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 5: Determinazio

ne  dell’assorbimento capillare;   

UNI EN 480‐6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 6: Analisi all’infr

arosso;  

UNI EN 480‐8 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del te

nore di  sostanza secca convenzionale;   

UNI EN 480‐10  Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Determinazione del 

tenore di  cloruri solubili in acqua;   

UNI EN 480‐11 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 11: Determinaz

ione  delle caratteristiche dei vuoti di aria nel calcestruzzo indurito;   

UNI EN 480‐12  Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 12: Determina

zione del  contenuto di alcali negli additivi;   

UNI EN 480‐13 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Malta da muratura di

  riferimento per le prove sugli additivi per malta;   

UNI EN 480‐14 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 14: Determinaz

ione dell’effetto sulla tendenza alla corrosione dell’acciaio di armatura mediante prova elettrochimica pote

nziostatica;  

 UNI EN 934‐1 – Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 1: Requisiti comuni;  

UNI EN 934‐2 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo. Defini

zioni,  requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;   

UNI EN 934‐3 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malte per opere murarie. P

arte 3:  Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;  

UNI EN 934‐4 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per iniezione per cavi

 di  precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;  

UNI EN 934‐5 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per calcestruzzo proiet

tato.  Definizioni, requisiti, conformità, marcatura ed etichettatura;  

UNI EN 934‐6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6: Campionamento, controllo e v

alutazione  della conformità.  

Agenti espansivi  

Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che indur

ito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantità dell’aerante deve essere compresa tra il 7 e i

l 10% (ovvero  come indicato dal fornitore) del peso del cemento.  

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l’impiego mediante:  

‐ l’esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo previste dal paragrafo 11.2.2 del D.M. 14 ge

nnaio  2008 e norme UNI applicabili per la fornitura contrattuale;  

‐ la determinazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della resis

tenza alla  penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.  

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la stagionat

ura.     

NORME DI RIFERIMENTO   
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UNI 8146 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneità e relativi metodi di controllo;  

UNI 8147 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata 

della  malta contenente l’agente espansivo;   

UNI 8148 Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell’espansione contrastata 

del  calcestruzzo contenente l’agente espansivo;   

UNI 8149 – Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica.    

Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo  

Gli eventuali prodotti antievaporanti filmogeni devono rispondere alle norme comprese tra UNI 8656 e UNI 

8660. L’appaltatore deve preventivamente sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori la docume

ntazione tecnica sul prodotto e sulle modalità di applicazione. Il direttore dei lavori deve accertarsi che il m

ateriale impiegato sia  compatibile  con  prodotti  di  successive  lavorazioni  (per  esempio,  con  il  primer  

di  adesione  di  guaine per impermeabilizzazione di solette) e che non interessi le zone di ripresa del getto.  

NORME DI RIFERIMENTO  

UNI 8656 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Classificazione e req

uisiti;   

UNI 8657 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione dell

a ritenzione d acqua;  

UNI 8658 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del 

tempo di  essiccamento;   

UNI 8659 Prodotti filmogeni per la protezione del calcestruzzo durante la maturazione. Determinazione del 

fattore  di riflessione dei prodotti filmogeni pigmentati di bianco;   

UNI  8660  –  Prodotti  filmogeni  per  la  protezione  del  calcestruzzo  durante  la  maturazione.  

Determinazione dell’influenza esercitata dai prodotti filmogeni sulla resistenza all’abrasione del calcestru

zzo.  

Prodotti disarmanti  

Come disarmanti per le strutture in cemento armato è vietato usare lubrificanti di varia natura e oli esausti.

Dovranno, invece, essere impiegati prodotti specifici, conformi alla norma UNI 8866 (parti 1 e 2), per i quali 

sia stato verificato che non macchino o danneggino la superficie del conglomerato cementizio indurito, spe

cie se a faccia vista.     

Acqua di impasto  

L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente  

solfati e  cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.   

L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento o di uso, potrà essere trattata  

con speciali additivi, per evitare l’insorgere di reazioni chmico‐fisiche al contatto con altri componenti l’imp

asto. È vietato l’impiego di acqua di mare. L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere  

conforme alla norma UNI EN 1008, come stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M

. 14 gennaio 2008. A discrezione della direzione dei lavori, l’acqua potrà essere trattata con speciali additivi,

 in base al tipo di intervento o di uso, per evitare l’insorgere di reazioni chimico‐fisiche al contatto con altri  

componenti d’impasto.  

Classi di resistenza del conglomerato cementizio    Classi di resistenza  

Per le classi di resistenza normalizzate per calcestruzzo normale, si può fare utile riferimento a quanto  

indicato nella  norma UNI EN 206‐1 e nella norma UNI 11104.  

Costruzioni di altri materiali  

I materiali non tradizionali o non trattati nelle norme tecniche per le costruzioni potranno essere utilizzati  

per la  realizzazione  di  elementi  strutturali  o  opere,  previa  autorizzazione  del  servizio  tecnico  

centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l’utilizzo del ma
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teriale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal servizio tecnico cen

trale.  Si  intende  qui  riferirsi  a  materiali  quali  calcestruzzi  di  classe  di  resistenza  superiore  a  C70/85,  

calcestruzzi fibrorinforzati, acciai da costruzione non previsti nel paragrafo 4.2 delle norme tecniche per le c

ostruzioni, leghe di alluminio, leghe di rame, travi tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo c

ollaborante, materiali polimerici fibrorinforzati, pannelli con poliuretano o polistirolo collaborante, material

i murari non tradizionali, vetro strutturale, materiali diversi dall’acciaio con funzione di armatura da  

cemento armato 

 

Capitolo 3  MATERIALI PER OPERE DI COMPLETAMENTO E IMPIANTISTICHE  

 

Calci idrauliche da costruzioni  

 Le calci da costruzione sono utilizzate come leganti per la preparazione di malte (da muratura e per intonac

i interni ed esterni) e per la produzione di altri prodotti da costruzione. La norma UNI EN 459‐1 classifica le 

calci idrauliche  nelle seguenti categorie e relative sigle di identificazione:  

‐ calci idrauliche naturali (NHL): derivate esclusivamente da marne naturali o da calcari silicei, con la semplic

e aggiunta  di acqua per lo spegnimento;  

‐ calci idrauliche naturali con materiali aggiunti (NHL‐Z), uguali alle precedenti, cui vengono aggiunti sino al 

20% in  massa di materiali idraulicizzanti o pozzolane;  

‐ calci idrauliche (HL), costituite prevalentemente da idrossido di Ca, silicati e alluminati di Ca, prodotti  

mediante  miscelazione di materiali appropriati.  

La resistenza a compressione della calce è indicata dal numero che segue dopo la sigla (NHL 2, NHL 3.5 e NH

L 5). La resistenza a compressione (in MPa) è quella ottenuta da un provino di malta dopo 28 giorni di stagi

onatura, secondo  la norma UNI EN 459‐2.  Le  categorie  di  calci  idrauliche  NHL‐Z  e  HL  sono  quelle  che  

in  passato  ha  costituito  la  calce  idraulica  naturale  propriamente detta.  

Il prodotto, che può essere fornito in sacchi o sfuso, deve essere accompagnato dalla documentazione rilasc

iata dal  produttore.      

NORME DI RIFERIMENTO   

UNI EN 459‐1 – Calci da costruzione. Definizioni, specifiche e criteri di conformità;    

UNI EN 459‐2 – Calci da costruzione. Metodi di prova;   

UNI EN 459‐3 – Calci da costruzione. Valutazione della conformità.     

 

Laterizi    

Generalità   

Si definiscono laterizi quei materiali artificiali da costruzione formati di argilla contenente quantità variabili 

di sabbia, di ossido di ferro e di carbonato di calcio  purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in  

pezzi di forma e di dimensioni prestabilite, i quali, dopo asciugamento, verranno esposti a giusta cottura in 

apposite fornaci, e dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2233 (norme per l’a

ccettazione dei materiali  laterizi) e alle norme UNI vigenti.      

Requisiti    

I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti:   

‐ non presentare sassolini, noduli o altre impurità all’interno della massa;   

‐ avere facce lisce e spigoli regolari;   ‐ presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme;  

‐ dare, al colpo di martello, un suono chiaro;  ‐ assorbire acqua per immersione;   

‐ asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità;   

‐ non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline;   

‐ non screpolarsi al fuoco;   
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‐ avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione all’uso.    

Controlli di accettazione  

Per accertare se i materiali laterizi abbiano i requisiti prescritti, oltre all’esame accurato della superficie e  

della massa interna e alle prove di percussione per riconoscere la sonorità del materiale, devono essere  

sottoposti a prove fisiche  e chimiche.  

Le prove fisiche sono quelle di compressione, flessione, urto, gelività, imbibimento e permeabilità.  

Le prove chimiche sono quelle necessarie per determinare il contenuto in sali solubili totali e in solfati alcali

ni. In casi speciali, può essere prescritta un’analisi chimica più o meno completa dei materiali, seguendo i pr

ocedimenti  analitici più accreditati.  

I laterizi da usarsi in opere a contatto con acque contenenti soluzioni saline devono essere analizzati, per ac

certare il  comportamento di essi in presenza di liquidi di cui si teme la aggressività.  

Per quanto attiene alle modalità delle prove chimiche e fisiche, si rimanda al R.D. 16 novembre 

 1939, n. 2233.                                                            

 

Sigillanti, adesivi e geotessili     

Sigillanti  

Si definiscono sigillanti i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi  

edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di  

tenuta all’aria, all’acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla d

estinazione d’uso, i sigillanti si  intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:  

‐ compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;  

‐ diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al 

quale  sono destinati;  

‐ durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle cara

tteristiche  meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;  

‐ durabilità alle azioni chimico‐fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente di destina

zione.     

NORMA DI RIFERIMENTO   

UNI ISO 11600 – Edilizia. Sigillanti. Classificazione e requisiti.     

Adesivi  

Si definiscono adesivi i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, re

sistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc., dovute all’ambiente e alla destinazione d’uso. Sono  

inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti, o per altri usi e  

per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ecc.). Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di 

prodotti o componenti.  

Oltre a quanto specificato nel progetto esecutivo, o negli articoli relativi alla destinazione d’uso, si  

intendono forniti  con le seguenti caratteristiche:  

‐ compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;  ‐  durabilità  ai  cicli  termoigrometrici  

prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non  

pregiudichino la loro funzionalità);  ‐  durabilità  alle  azioni  chimico‐fisiche  dovute  ad  agenti  aggressivi  

presenti  nell’atmosfera  o  nell’ambiente  di  destinazione;   

‐ proprietà meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l’uso.     

Metodi di prova  

In luogo delle certificazioni di prova, l’appaltatore potrà fornire la certificazione rilasciata dal produttore pr

evia accettazione della direzione dei lavori. I metodi di prova sui requisiti degli adesivi dovranno essere conf

ormi alle seguenti prescrizioni:   
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UNI EN 828 Adesivi. Bagnabilità. Determinazione mediante misurazione dell’angolo di contatto e della tensi

one  superficiale critica della superficie solida;   

UNI EN ISO 15605 – Adesivi. Campionamento;    

UNI EN 924 – Adesivi. Adesivi con e senza solvente. Determinazione del punto di infiammabilità;  

UNI EN 1067 – Adesivi. Esame e preparazione di campioni per le prove;  U 

NI EN 1465  Adesivi. Determinazione della resistenza al taglio per trazione di assemblaggi a due substrati rig

idi  incollati;   

UNI EN 1841 Adesivi. Metodi di prova degli adesivi per rivestimenti di pavimentazione e pareti. Determinazi

one delle variazioni dimensionali di un rivestimento per pavimentazione in linoleum a contatto con un adesi

vo;  

UNI EN 12092 – Adesivi. Determinazione della viscosità;   

UNI 9059 – Adesivi. Determinazione del tempo di gelificazione di resine ureiche;   

UNI EN 1238 Adesivi. Determinazione del punto di rammollimento di adesivi termoplastici (metodo biglia e 

anello);   

UNI 9446  Adesivi. Determinazione della massa volumica apparente di adesivi in polvere per rivestimenti ce

ramici;   

UNI EN 1721 Adesivi per carta e cartone, imballaggio e prodotti sanitari monousoMisurazione dell’adesività 

di  prodotti autoadesivi. Determinazione dell’adesività mediante una sfera rotolante;   

UNI 9591 Adesivi. Determinazione della resistenza al distacco (peeling) a caldo di un adesivo per incollaggio 

di  policloruro di vinile (PVC) su legno;   

UNI 9594 Adesivi. Determinazione del tempo aperto massimo di adesivi per legno mediante prove di taglio 

per  trazione;   

UNI 9595 Adesivi. Determinazione della rapidità di presa a freddo di adesivi per legno mediante prove di ta

glio per  trazione;   

UNI 9752  Adesivi. Determinazione del potere bagnante di un adesivo mediante la misura dell’angolo di con

tatto;   

UNI EN 26922 – Adesivi. Determinazione della resistenza alla trazione dei giunti di testa;   

UNI EN 28510‐1 Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale fles

sibile su  rigido. Distacco a 90°;   

UNI EN 28510‐2 Adesivi. Prova di distacco per un assemblaggio ottenuto per incollaggio di un materiale fles

sibile su  rigido. Distacco a 180°;   

UNI EN ISO 9142 Adesivi. Guida alla selezione di condizioni normalizzate di laboratorio per prove di invecchi

amento  di giunti incollati;   

UNI EN ISO 9653 – Adesivi. Metodo di prova per la resistenza al taglio di giunti adesivi.  

 

Capitolo 4  NORME GENERALI PER l’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Osservanza di leggi e norme tecniche  

L’esecuzione dei lavori in appalto nel suo complesso è regolata dal presente capitolato speciale d’appalto e,

 per quanto non in contrasto con esso o in esso non previsto e/o specificato, valgono le norme, le disposizio

ni e i regolamenti appresso richiamati.     

TESTO UNICO EDILIZIA  

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.  

NORME TECNICHE STRUTTURALI  

Legge 5 novembre 1971, n. 1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, n

ormale e  precompresso e a struttura metallica;   
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Legge 2 febbraio 1974, n. 64 Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismic

he;   

C.M. 9 gennaio 1980, n. 20049  Legge 5 novembre 1971, n. 1086. Istruzioni relative ai controlli sul conglome

rato  cementizio adoperato per le strutture in cemento armato;   

D.M. 20 novembre 1987  Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratu

ra e per  il loro consolidamento;   

D.M. 11 marzo 1988  Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii n

aturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo dell

e opere di  sostegno delle terre e delle opere di fondazione;   

C.M. 24 settembre 1988, n. 30483  Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. D.M. 11 marzo 1988. Norme tecnich

e riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri gene

rali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e dell

e opere di  fondazione. Istruzioni per l’applicazione;  

C.M. 4 gennaio 1989, n. 30787  Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e 

il  collaudo degli edifici in muratura e per il consolidamento;   

C.M. 16 marzo 1989, n. 31104  Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1. Istruzioni in merito alle norme tecniche 

per la  progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate;   

D.M. 9 gennaio 1996 Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento ar

mato,  normale e precompresso e per le strutture metalliche;   

D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche;   

D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni 

e dei  carichi e sovraccarichi;   

C.M. 4 luglio 1996, n. 156AA.GG/STC  Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri ge

nerali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi, di cui al D.M. 16 gennaio 199

6;   

C.M. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C.  Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per il calcolo,  

l’esecuzione e il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalli

che, di cui  al D.M. 9 gennaio 1996;   

C.M. 29 ottobre 1996  Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di v

alore  storico‐artistico in zona sismica;   

C.M. 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.  Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zo

ne  sismiche, di cui al D.M. 16 gennaio 1996;   

C.M. 14 dicembre 1999, n. 346/STC Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20. Concessione ai laboratori per 

prove  sui materiali da costruzione;  

Ord.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica

 del  territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;  

D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le costruzioni;   

D.M. 14 gennaio 2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni;  

D.M. 6 maggio 2008  Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove norme tecniche 

per le  costruzioni.  

C.M. 2 febbraio 2009, n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di c

ui al  D.M. 14 gennaio 2008.     

PRODOTTI DA COSTRUZIONE   

D.P.R.  21  aprile  1993,  n.  246  –  Regolamento  di  attuazione  della  direttiva  89/106/CEE  relativa  ai  

prodotti  da  costruzione;   
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D.M. 9 maggio 2003, n. 156 Criteri e modalità per il rilascio dell’abilitazione degli organismi di certificazione,

 ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 ap

rile 1993, n.  246;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia»;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di «Accessori per serramenti»;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di controllo della conformità dei «Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tub

azioni»;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di «Sistemi per il controllo di fumo e calore»;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità dei «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio»;  

D.M. 5 marzo 2007  Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con dec

reto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rel

ativi metodi di  controllo della conformità delle «Installazioni fisse antincendio»;   

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Sistemi a polvere»;  

D.M. 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio. Componenti per sistemi a CO2»;  

D.M. 5 marzo 2007  Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con dec

reto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rel

ativi metodi di controllo della conformità per i «Sistemi fissi di lotta contro l’incendio. Componenti di impia

nti di estinzione a gas»;   

D.M. 11 aprile 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di aggregati;   

D.M. 11 aprile 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di appoggi strutturali;   

D.M. 11 aprile 2007  Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decr

eto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei rela

tivi metodi di  controllo della conformità di geotessili e prodotti affini.     

PREVENZIONE INCENDI   

D.M. 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti d

i  sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;   

D.M.  16  febbraio  2007  –  Classificazione  di  resistenza  al  fuoco  di  prodotti  ed  elementi  costruttivi  di  

opere  da  costruzione;   
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D.M. 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del 

Corpo  nazionale dei Vigili del Fuoco.    

IMPIANTI ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI   

Legge 5 marzo 1990, n. 46 – Norme per la sicurezza degli impianti;   

D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11‐quaterdecies, comma 1

3, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

di installazione degli  impianti all’interno degli edifici;   

C.M. 27 febbraio 2007, n. 11411 Utilizzazione di raccordi a pressare in reti di adduzione di gas negli edifici ci

vili.       

BARRIERE ARCHITETTONICHE   

Legge 9 gennaio 1989, n. 13  Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architet

toniche  negli edifici privati;  

D.M. 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visi

tabilità  degli  edifici  privati  e  di  edilizia  residenziale  pubblica  sovvenzionata  e  agevolata,  ai  fini  del  

superamento  e  dell’eliminazione delle barriere architettoniche;  

D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, 

negli  edifici, spazi e servizi pubblici.       

RIFIUTI E AMBIENTE  

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolo

si e  94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;   

D.M. 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico cop

rano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nell

a misura non  inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;   

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;   

Legge 28 gennaio 2009, n. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 29 novembre 2008, 

n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in 

funzione anti‐crisi  il quadro strategico nazionale.     

ACQUE  

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della di

rettiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relati

va alla protezione  delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.    

CONTRATTI PUBBLICI   

Legge 20 marzo 1865, n. 2248 – Legge sui lavori pubblici (Allegato F);  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 –

 Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici),

 e successive modificazioni;   

D.M. 19 aprile 2000, n. 145  Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, ai sens

i  dell’articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;  

Legge 21 dicembre 2001, n. 443  Delega al governo in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi str

ategici e  altri interventi per il rilancio delle attività produttive;   

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione d

elle  direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.     

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela d

ella  salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.        

Integrazione del piano di manutenzione dell’opera    

Il direttore dei lavori, inoltre, raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la  
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dichiarazione di  conformità  predetta  (ed  eventuali  schede  dei  prodotti),  nonché  le  istruzioni  per  la  

manutenzione  ai  fini  dell’integrazione o dell’aggiornamento del piano di manutenzione dell’opera.  

In riferimento al comma precedente, l’esecutore è obbligato a trasmettere al direttore dei lavori le 

 istruzioni e/o le schede tecniche di manutenzione e di uso rilasciate dal produttore dei materiali o degli 

 impianti tecnologici installati.  

 

Capitolo 5  MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE 

Scavi in generale  

 Generalità  

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei

 rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle ulteriori prescrizioni della  

direzione dei lavori.     

Ricognizione  

L’appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali  

scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc.,  

eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali esecutivi, in modo da pote

re impiegare i mezzi idonei  per l’esecuzione dei lavori in appalto.     

Smacchiamento dell’area  

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi i

ncluso il  taglio di alberi, di siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie.  

La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondità preventivamente concordata con la direzione 

dei lavori, non dovrà essere mescolata con il terreno sottostante. La terra vegetale deve essere accumulata 

in cantiere nelle aree  indicate dalla direzione dei lavori.  

Riferimento ai disegni di progetto esecutivo  

Per gli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la formazione dei rinterri e dei

 rilevati si farà riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e alle prescrizioni della direzione 

dei lavori.     

Splateamento e sbancamento  

Nei lavori di splateamento o di sbancamento eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle

 fronti di  attacco  devono  avere  una  inclinazione  o  un  tracciato  tali,  in  relazione  alla  natura  del  

terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 150 cm, è  

vietato il sistema di scavo manuale  per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.  

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per  

altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidame

nto del  terreno.       

Deposito di materiali in prossimità degli scavi  

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per l

e  condizioni del lavoro, si deve provvedere alle opportune puntellature.    

Riparazione di sottoservizi  

 L’appaltatore ha l’obbligo e l’onere di riparare o di provvedere al pagamento delle spese di riparazione alle 

aziende erogatrici di eventuali sottoservizi (allacci fognari, tubazione di adduzione acqua, gas, ecc.)  

danneggiati dall’impresa  durante l’esecuzione degli scavi e delle demolizioni.     

Rilevati e rinterri    

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quan

to segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti

 per quel cantiere, in quanto disponibili e adatte, a giudizio della direzione dei lavori, per la formazione dei  
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rilevati. Qualora venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si preleveranno le materie o

ccorrenti ovunque l’appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dall

a direzione dei  lavori.  

 

Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo   

Calcestruzzo per calcestruzzo semplice e armato    

Studio e accettazione della composizione del calcestruzzo  

L’impresa, a seguito dello studio di composizione del calcestruzzo effettuato in laboratorio ufficiale sulla ba

se delle prescrizioni progettuali, indicherà alla direzione dei lavori i risultati delle prove fisiche e di  

resistenza meccanica realizzate su una o più combinazioni di materiali granulari lapidei utilizzabili per il lavo

ro in questione, specificando in  modo preciso la provenienza e granulometria di ogni singola pezzatura.  

Per ogni combinazione provata, verrà indicata dall’impresa la granulometria, la quantità d’acqua utilizzata, i

l rapporto acqua/cemento (a/c) in condizioni sature superficie asciutta, il tipo e dosaggio del cemento, il co

ntenuto percentuale  di  aria  inclusa,  la  lavorabilità  e  la  relativa  perdita  nel  tempo  della  medesima  

(almeno  fino  a  due  ore  dal confezionamento), nonché le resistenze meccaniche alle scadenze prescritte.  

Una volta definita la formulazione della miscela, le prove di accettazione della miscela stessa dovranno esse

re eseguite presso un laboratorio ufficiale con i materiali componenti effettivamente usati in cantiere,  

tenendo conto dei procedimenti di impasto e di vibrazione adottati nello studio, i quali, a loro volta,  

avranno preso in considerazione le procedure di impasto e posa in opera adottati in cantiere.  

Per motivi di rapidità, le verifiche potranno essere svolte dalla direzione dei lavori direttamente in cantiere. 

In questo caso, dovrà essere assicurata da parte dell’impresa la  massima  collaborazione.  L’accettazione  

della miscela stessa avvenuta sulla base dei valori delle resistenze meccaniche a 2, 3 e 28 giorni di  

maturazione, determinate su provini di forma cubica, prismatica (travetti e spezzoni) e cilindrica, dovrà esse

re convalidata dalle prove allo stato fresco e indurito eseguite, sempre da un laboratorio ufficiale, sul calces

truzzo prelevato durante la prova di impianto, nonché su carote prelevate dall’eventuale getto di  prova.  

A giudizio della direzione dei lavori, qualora l’impianto di confezionamento e l’attrezzatura di posa in opera 

siano stati già utilizzati con risultati soddisfacenti in altri lavori dello stesso committente, l’accettazione dell

a miscela potrà  avvenire sulla base dei risultati del solo studio di laboratorio.  

Nel caso in cui le prove sul prodotto finito diano risultato negativo, fatto salvo il buon funzionamento  

dell’impianto di confezionamento e delle apparecchiature di posa in opera e della loro rispondenza alle cara

tteristiche e ai limiti di tolleranza imposti, l’impresa provvederà a suo carico a studiare una nuova miscela e 

a modificarla fino a che il prodotto finito non risponda alle caratteristiche prescritte. La direzione dei lavori 

dovrà controllare attraverso il  laboratorio ufficiale i risultati presentati.  

Non appena confermata, con controlli eseguiti sul prodotto finito, la validità delle prove di laboratorio eseg

uite in  fase di studio della miscela, la composizione del calcestruzzo diverrà definitiva.  

Qualora per cause impreviste si debba variare la composizione della miscela, l’impresa, previa autorizzazion

e della direzione dei lavori, dovrà effettuare un nuovo studio da sottoporre all’approvazione della direzione 

dei lavori stessa,  seguendo le modalità sopraindicate.  

L’impresa dovrà, in seguito, assicurare i necessari controlli sul calcestruzzo allo stato fresco e indurito, affinc

hé venga rispettata la composizione accettata e le caratteristiche fisiche e di resistenza meccanica. Le prove

 e i controlli saranno completamente a carico dell’impresa, la quale dovrà provvedere anche all’attrezzatura

 di un laboratorio  idoneo ad eseguire le prove ritenute necessarie dalla direzione dei lavori.  Qui  di  

seguito  verranno  indicate  le  caratteristiche  del  calcestruzzo,  in  modo  che  l’impresa  appaltatrice  

possa  assumerle come riferimento nello studio della relativa miscela.     

Composizione granulometrica  

La composizione dovrà essere realizzata con non meno di quattro distinte pezzature di aggregati in  
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presenza di due tipologie di sabbia. La composizione granulometrica risultante di queste ultime potrà  

essere composta dalla miscela di due o più sabbie, nel caso non fosse possibile reperire un’unica sabbia di  

composizione idonea, senza che ciò possa  dar luogo a richieste di compenso addizionale.  Una  volta  

accettata dalla direzione dei lavori una determinata composizione granulometrica, l’impresa dovrà  

attenersi rigorosamente ad essa per tutta la durata del lavoro.  

Non saranno ammesse variazioni di composizione granulometrica eccedenti in più o in meno il 5% in massa 

dei valori della curva granulometrica prescelta per l’aggregato grosso, e variazioni eccedenti in più o in men

o il 3% per  l’aggregato fine.  

Si precisa che le formule di composizione dovranno sempre riferirsi, come già detto, ad aggregati saturi a su

perficie asciutta. Pertanto, si dovranno apportare, nelle dosature previste dalla formulazione della miscela 

e riferentesi ad aggregati saturi a superficie asciutta, le correzioni richieste dal grado di umidità attuale degl

i aggregati stessi,  funzione dell’acqua assorbita per saturarli e assorbita per bagnarli.      

Contenuto di cemento  

Il contenuto minimo del cemento sarà quello indicato nelle tavole progettuali, il calcestruzzo vibrato in oper

a  dovrà essere controllato ogni fgetto con le modalità di cui alla norma UNI 6393. Una volta stabilito attrav

erso lo studio della miscela il contenuto da adottare, questo dovrà mantenersi nel campo di tolleranza del ±

 3% della quantità prevista.     

Contenuto di acqua di impasto  

Il contenuto di acqua di impasto del calcestruzzo verrà definito, in maniera sia ponderale sia volumetrica,  

con la tolleranza del ± 10% (intervallo riferito al contenuto medio di acqua in l/m3). Il valore del contenuto  

da rispettare sarà quello determinato in laboratorio al momento dello studio di formulazione e approvato  

dalla direzione dei lavori.  

L’impresa fisserà in conseguenza le quantità d’acqua da aggiungere alla miscela secca nel mescolatore, tenu

to conto dell’acqua inclusa assorbita ed adsorbita nei materiali granulari e delle perdite per evaporazione d

urante il trasporto.  Il  contenuto  di  acqua  di  impasto,  tenendo  anche  conto  dell’eventuale  aggiunta  di  

additivi fluidificanti, superfluidificanti e di nuova generazione, dovrà essere il minimo sufficiente a conferire

 all’impasto la lavorabilità specificata compatibilmente con il raggiungimento delle resistenze prescritte, in 

modo da realizzare un calcestruzzo compatto, evitando al tempo stesso la formazione di uno strato d’acqua

 libera o di malta liquida sulla superficie degli  impasti dopo la vibrazione.  

Il valore ottimo della consistenza, a cui attenersi durante la produzione del calcestruzzo, verrà scelto in funz

ione delle caratteristiche della macchina a casseforme scorrevoli, eventualmente, dopo aver eseguito una  

strisciata di prova.  

Contenuto d’aria inglobata  

La percentuale di additivo aerante necessaria ad ottenere nel calcestruzzo la giusta percentuale di aria inglo

bata sarà fissata durante lo studio dell’impasto ed eventualmente modificata dopo la stesa di prova;  

La misura della quantità d’aria inglobata verrà effettuata volumetricamente secondo le modalità della  

norma UNI EN  12350‐7.     

Resistenze meccaniche  

La formulazione prescelta per il calcestruzzo dovrà essere tale da garantire i valori minimi di resistenza mec

canica illustrati nella tabella 58.1, rispettivamente su provini cubici o cilindrici confezionati e maturati con le

 modalità di cui  alle norme UNI EN 12390‐1, UNI EN 12390‐2 e UNI EN 12390‐3.    

La resistenza a trazione per flessione verrà determinata con prove eseguite su provini di forma prismatica  

con le modalità di cui alla norma UNI EN 12390‐5. Nella fase di studio della formulazione del calcestruzzo, i 

valori di resistenza da confrontare con quelli minimi richiesti dovranno risultare dalla media di non meno di 

tre provini  distinti,  i  cui  singoli  valori  non  dovranno  scostarsi  dalla  media  di  più  del  10%.  Tale  

media  verrà  calcolata  ponderalmente attribuendo il coefficiente 2 al risultato intermedio.  
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La resistenza a trazione indiretta verrà determinata su provini di forma cilindrica con prove eseguite con mo

dalità di cui alla norma UNI EN 12390‐6. I valori della resistenza a rottura determinati sui tre tipi di provini a

nzidetti saranno considerati validi se non inferiori ai valori richiesti.  

Confezione, trasporto e posa in opera del calcestruzzo per strutture in calcestruzzo semplice e armato     

Attrezzatura di cantiere  

Prima dell’inizio del lavoro, l’impresa dovrà sottoporre alla direzione dei lavori l’elenco e la descrizione dett

agliata  delle  attrezzature  che  intende  impiegare  per  il  confezionamento  del  calcestruzzo;  queste  

dovranno essere di potenzialità proporzionata all’entità e alla durata del lavoro, e dovranno essere armonic

amente proporzionate in tutti i loro componenti in modo da assicurare la continuità del ciclo lavorativo. 

L’impianto di confezionamento del calcestruzzo dovrà essere fisso e di tipo approvato dalla direzione dei  

lavori. L’organizzazione preposta a detti impianti dovrà comprendere tutte le persone e le professionalità  

necessarie per assicurare la costanza di qualità dei prodotti confezionati. I predosatori dovranno essere in  

numero sufficiente a permettere le selezioni di pezzature necessarie. Il mescolatore dovrà essere di tipo e  

capacità approvate dalla direzione dei lavori, e dovrà essere atto a produrre calcestruzzo uniforme e a scari

carlo senza che avvenga segregazione apprezzabile. In particolare, dovrà essere controllata l’usura delle  

lame, che verranno sostituite allorquando quest’ultima superi il valore di 2 cm.  

All’interno  del  mescolatore  si  dovrà  anche  controllare  giornalmente,  prima  dell’inizio  del  lavoro,  che  

non  siano  presenti  incrostazioni di calcestruzzo indurito.     

Confezione del calcestruzzo  

La dosatura dei materiali per il confezionamento del calcestruzzo nei rapporti definiti con lo studio di proge

tto e la  sua  accettazione  da  parte  della  direzione  dei  lavori,  dovrà  essere  fatta  con  impianti  

interamente automatici, esclusivamente a massa, con bilance del tipo a quadrante, di agevole lettura e con 

registrazione delle masse di ogni bilancia. A spese dell’impresa andrà effettuata la verifica della taratura pri

ma dell’inizio dei lavori e con cadenza settimanale, nonché ogni qualvolta risulti necessario, fornendo alla di

rezione dei lavori la documentazione relativa. La direzione dei lavori, allo scopo di controllare la potenza ass

orbita dai mescolatori, si riserverà il diritto di fare installare nell’impianto di confezionamento dei registrato

ri di assorbimento elettrico, alla cui installazione e spesa dovrà provvedere l’impresa appaltatrice. La direzio

ne dei lavori potrà richiedere all’impresa l’installazione sulle attrezzature di dispositivi e metodi di controllo 

per verificarne in permanenza il buon funzionamento. In particolare, la dosatura degli aggregati lapidei, del 

cemento, dell’acqua e degli additivi dovrà soddisfare alle condizioni seguenti:  

‐ degli aggregati potrà essere determinata la massa cumulativa sulla medesima bilancia, purché le diverse fr

azioni granulometriche (o pezzature) vengano misurate con determinazioni distinte;  

‐ la massa del cemento dovrà essere determinata su una bilancia separata;   

‐ l’acqua dovrà essere misurata in apposito recipiente tarato, provvisto di dispositivo che consenta automat

icamente l’erogazione effettiva con la sensibilità del 2%;  

‐ gli additivi dovranno essere aggiunti agli impasti direttamente nel miscelatore a mezzo di dispositivi di dist

ribuzione  dotati di misuratori.   

Il ciclo di dosaggio dovrà essere automaticamente interrotto qualora non siano realizzati i ritorni a zero dell

e bilance, qualora la massa di ogni componente scarti dal valore prescritto oltre le tolleranze fissate di segui

to, e infine, qualora  la sequenza del ciclo di dosaggio non si svolga correttamente.   

L’interruzione  del  sistema  automatico  di  dosaggio  e  la  sua  sostituzione  con  regolazione  a  mano  

potrà essere effettuata solo previa autorizzazione della direzione dei lavori.  

Nella composizione del calcestruzzo, a dosatura eseguita e immediatamente prima dell’introduzione nel me

scolatore,  saranno ammesse le seguenti tolleranze:   

‐ 2% sulla massa di ogni pezzatura dell’aggregato;   

‐ 3% sulla massa totale dei materiali granulari;   
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‐ 2% sulla massa del cemento.  

Vanno rispettate le tolleranze ammesse sulla composizione granulometrica di progetto. Tali tolleranze devo

no essere verificate giornalmente tramite lettura delle determinazioni della massa per almeno dieci impasti

 consecutivi.   

Tempo di mescolamento  

Il tempo di mescolamento deve essere quello raccomandato dalla ditta costruttrice l’impianto di confeziona

mento del calcestruzzo, e, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad un minuto. L’uniformità della miscela 

deve essere controllata dalla direzione dei lavori prelevando campioni di calcestruzzo all’inizio, alla metà e a

lla fine dello scarico di un impasto, e controllando che i tre prelievi non presentino abbassamenti al cono ch

e differiscono tra di loro di più di20 mm, né composizione sensibilmente diversa.  La direzione dei lavori pot

rà rifiutare gli impasti non conformi a questa prescrizione. Inoltre, qualora le differenze in questione riguard

ino più del 5% delle misure effettuate nel corso di una medesima giornata di produzione, le attrezzature di 

confezionamento saranno completamente verificate, e il cantiere non potrà riprendere che su ordine  

esplicito della direzione dei lavori, e dopo che l’impresa abbia prodotto la prova di una modifica o di una m

essa a punto degli impianti tale da migliorare la regolarità della produzione del calcestruzzo.  

Trasporto del calcestruzzo  

Il trasporto del calcestruzzo dall’impianto di confezionamento al cantiere di posa in opera, e tutte le operazi

oni di posa in opera, dovranno comunque essere eseguite in modo da non alterare gli impasti, evitando in p

articolare ogni forma di segregazione, la formazione di grumi e altri fenomeni connessi all’inizio della presa.

 Se durante il trasporto si manifesterà una segregazione, dovrà essere modificata in accordo con la  

direzione dei lavori la composizione dell’impasto, soprattutto se persiste dopo variazione del rapporto acqu

a/cemento. Se ciò malgrado la segregazione non dovesse essere eliminata, dovrà essere studiato nuovame

nte il sistema di produzione e trasporto  del calcestruzzo. 

Documenti di consegna  

L’appaltatore dovrà fornire alla direzione dei lavori, prima o durante l’esecuzione del getto, il documento di

 consegna  del produttore del calcestruzzo, contenente almeno i seguenti dati:  ‐ impianto di produzione;  

‐ quantità in metri cubi del calcestruzzo trasportato;  

‐ dichiarazione di conformità alle disposizioni della norma UNI EN 206‐1;  

‐ denominazione o marchio dell’ente di certificazione;  ‐ ora di carico;  ‐ ore di inizio e fine scarico;  

‐ dati dell’appaltatore;  

‐ cantiere di destinazione.  

Per il calcestruzzo a prestazione garantita, la direzione dei lavori potrà chiedere le seguenti informazioni:  

‐ tipo e classe di resistenza del cemento;  ‐ tipo di aggregato;  ‐ tipo di additivi eventualmente aggiunti;  

‐ rapporto acqua/cemento;  ‐ prove di controllo di produzione del calcestruzzo;  ‐ sviluppo della resistenza;  

‐ provenienza dei materiali componenti.  

Per i calcestruzzi di particolare composizione dovranno essere fornite informazioni circa la composizione, il 

rapporto  acqua/cemento e la dimensione massima dell’aggregato.  

Il direttore dei lavori potrà rifiutare il calcestruzzo qualora non rispetti le prescrizioni di legge e contrattuali,

 espresse  almeno in termini di resistenza contrattuistica e classe di consistenza.  

Le considerazioni su esposte valgono anche per il calcestruzzo confezionato in cantiere.    

NORMA DI RIFERIMENTO  UNI EN 206‐1 –

Calcestruzzo. Specificazione, prestazione, produzione e conformità.      

Riprese di getto. Riprese di getto su calcestruzzo fresco e su calcestruzzo indurito  

Le interruzioni del getto devono essere autorizzate dalla direzione dei lavori. Per quanto possibile, i getti de

vono essere eseguiti senza soluzione di continuità, in modo da evitare le riprese e conseguire la necessaria 

continuità strutturale. Per ottenere ciò, è opportuno ridurre al minimo il tempo di ricopertura tra gli strati  
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successivi, in modo  che, mediante vibrazione, si ottenga la monoliticità del calcestruzzo.   

Qualora siano inevitabili le riprese di getto, è necessario che la superficie del getto su cui si prevede la ripre

sa, sia lasciata quanto più possibile corrugata. Alternativamente, la superficie deve essere scalfita e pulita d

ai detriti, in modo da migliorare l’adesione con il getto successivo. L’adesione può essere migliorata con spe

cifici adesivi per ripresa di getto (resine), o con tecniche diverse che prevedono l’utilizzo di additivi  

ritardanti o ritardanti superficiali  da aggiungere al calcestruzzo o da applicare sulla superficie.  In sintesi:  

‐ le riprese del getto su calcestruzzo fresco possono essere eseguite mediante l’impiego di additivi ritardanti

 nel  dosaggio necessario in relazione alla composizione del calcestruzzo;  

‐ le riprese dei getti su calcestruzzo indurito devono prevedere superfici di ripresa del getto precedente mol

to rugose, che devono essere accuratamente pulite e superficialmente trattate per assicurare la massima a

desione tra i due getti di calcestruzzo.  

La superficie di ripresa del getto di calcestruzzo può essere ottenuta con:  

‐ scarificazione della superficie del calcestruzzo già gettato;  

‐ spruzzando sulla superficie del getto una dose di additivo ritardante la presa;  

‐ collegando i due getti con malta di collegamento a ritiro compensato.  

Quando sono presenti armature metalliche (barre) attraversanti le superfici di ripresa, occorre fare sì che ta

li barre, in grado per la loro natura di resistere al taglio, possano funzionare più efficacemente come eleme

nti tesi in tralicci resistenti agli scorrimenti, essendo gli elementi compressi costituiti da aste virtuali di calce

struzzo che, come si è detto in precedenza, abbiano a trovare una buona imposta ortogonale rispetto al  

loro asse (questo è, per esempio, il  caso delle travi gettate in più riprese sulla loro altezza).  

Tra le riprese di getto sono da evitare i distacchi, le discontinuità o le differenze d’aspetto e colore.  

Nel caso di ripresa di getti di calcestruzzo a vista devono eseguirsi le ulteriori disposizioni del direttore dei la

vori.     

Ripristini e stuccature  

Nessun ripristino o stuccatura potrà essere eseguito dall’appaltatore senza il preventivo controllo del  

direttore dei lavori. Eventuali elementi metallici, quali chiodi o reggette che dovessero sporgere dai getti,  

dovranno essere tagliati almeno 1 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti dovranno essere accura

tamente sigillati con malta fine di  cemento ad alta adesione.  

Esecuzione di strutture prefabbricate  

Programma di montaggio  

I montaggi degli elementi strutturali dovranno seguire il programma generale dei lavori, e l’inizio degli 

 stessi dovrà essere comunicato alla direzione dei lavori con almeno sette giorni di preavviso. Prima dell’iniz

io del montaggio l’appaltatore deve approntare il progetto degli schemi di montaggio e protezione da sotto

porre alla direzione dei lavori, nonché dare comunicazione dei tempi globali di montaggio esplicitando le va

riefasi di lavoro con le relative  durate.  

Identificazione degli elementi  

Ogni elemento prefabbricato componente la fornitura dovrà essere individuabile a mezzo di piastrina incor

porata nel  getto,  riportante  la  numerazione  caratteristica  prevista  sui  disegni  costruttivi  e  quanto  

altro  necessario  per  consentire il controllo da parte della direzione dei lavori.  

Stoccaggio  

Nella fase di stoccaggio, gli elementi prefabbricati devono essere vincolati in maniera tale che, tenuto conto

 del grado di maturazione del calcestruzzo, non si producano deformazioni pregiudizievoli per la stabilità  

dell’edificio.  

Verifiche preliminari   

Prima di effettuare il posizionamento strutturale degli elementi, si deve controllare che gli elementi stessi, 

nonché le sedi che dovranno riceverli, siano conformi al progetto esecutivo, nel rispetto delle relative  
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tolleranze.  

Giunti e unioni     

a) posa e regolazione  

Nella fase di posa e regolazione degli elementi prefabbricati, si devono prendere tutte le precauzioni  

necessarie per ridurre le sollecitazioni dinamiche, conseguenti ai movimenti per il posizionamento degli  

elementi, e per evitare eccessive concentrazioni di sforzi. I dispositivi di regolazione devono consentire il  

rispetto di tutte le tolleranze stabilite dal progetto esecutivo. Gli eventuali vincoli impiegati in fase di posa 

lasciati in sito devono risultare più deformabili dell’eventuale materiale di riempimento dell’unione, per evi

tare concentrazioni di sforzi.     

b) dispositivi provvisori di vincoli  

Gli elementi prefabbricati, dopo essere stati posati e regolati, non devono subire spostamenti durante il pro

sieguo  dei lavori.     

c) esecuzione dei giunti e delle unioni  

Gli elementi prefabbricati devono essere collegati fra loro e con le strutture già esistenti in modo da  

realizzare la trasmissione delle sollecitazioni e permettere i movimenti conformemente a quanto stabilito  

dal progetto esecutivo, senza che si producano lesioni nelle parti a contatto. In particolare, per l’appoggio  

di elementi inflessi, è vietato il contatto diretto tra due o più elementi in calcestruzzo. I materiali impiegati 

nelle unioni devono avere una durabilità  almeno  pari  a  quella  degli  elementi  da  collegare  e,  inoltre,  

devono  avere  scarsa  sensibilità  alle  variazioni  di  temperatura, in particolare al fuoco.     

c1) giunti  

I giunti devono garantire l’assenza di trasmissione di sforzi. In particolare, per quelli aventi superfici affaccia

te si deve  garantire  un  adeguato  distanziamento  delle  superfici  stesse  per  consentire  i  movimenti  

degli  elementi  conformemente  a  quanto  stabilito  dal  progetto  esecutivo.  Le  opere  di  finitura  non  

devono  compromettere  la  funzionalità del giunto.     

c2) unioni   

La  trasmissione  degli  sforzi  tramite  le  unioni  deve  essere  immediatamente  mobilitata,  senza  che  

avvengano assestamenti preventivi non espressamente previsti nel progetto esecutivo. Il calcestruzzo desti

nato a realizzare le  unioni  deve  avere  le  stesse  caratteristiche  meccaniche  e  di  confezionamento  del  

calcestruzzo  degli  elementi  prefabbricati.  In  particolare,  per  le  unioni  impieganti  malta  è  richiesto  

un forte dosaggio di cemento. Prima dell’esecuzione dei getti di calcestruzzo, si deve curare la pulizia e la  

umidificazione delle parti che verranno a contatto con il getto, per evitare in questo un eccessivo impoveri

mento d’acqua. Tutti i getti devono essere ben compattati, preferibilmente con dispositivi meccanici, evitan

do fughe incontrollate di materiale. L’impasto deve avere una consistenza tale da facilitare il getto, consenti

re il perfetto riempimento dell’unione e la successiva compattazione. Nelle unioni che impiegano elementi 

metallici, è necessario garantire che questi provochino lesioni locali nel calcestruzzo adiacente. In quelle  

che impiegano elementi da saldare in situ, oltre ad assicurare la mutua corrispondenza di tali elementi,  

occorre prendere le necessarie precauzioni per proteggere il calcestruzzo adiacente da un eccessivo  

riscaldamento. Nelle unioni che impiegano adesivi, le superfici degli elementi prefabbricati da collegare  

devono essere consistenti, pulite, lisce e ravvicinate, in maniera che lo strato adesivo abbia uno spessore  

piccolo e uniforme, secondo le indicazioni della ditta produttrice. Per tutte le unioni che impiegano adesivi, 

sono obbligatorie prove preventive di resistenza e di durabilità, tenendo presente che gli adesivi sono più o 

meno sensibili  alle variazioni di temperatura.  

Posa in opera dei pannelli  

Il trasporto di tutti i materiali dal cantiere di prefabbricazione al luogo di impiego verrà effettuato con oppo

rtuni  mezzi,  al  fine  di  evitare  sollecitazioni  anormali,  nonché  possibili  sbrecciature,  fessurazioni  e  

cavillature  ai  vari  elementi.  Analoghe  cautele  devono  essere  prese  durante  le  operazioni  di  scarico  
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e posa in opera. Eventuali spessoramenti, cunei, puntellature, ecc. devono essere rimossi ad avvenuto blocc

aggio dei pannelli. 

Il montaggio deve essere iniziato dopo un controllo delle strutture portanti da parte del direttore dei lavori 

in contraddittorio con l’appaltatore. Tutte le superfici che formano giunti nei pannelli devono essere pulite 

da polvere, sporco e sostanze  estranee.  Ciascun  pannello  dovrà  essere  collocato  nella  posizione  

prevista  dai  disegni  esecutivi.  I  pannelli  

danneggiati, macchiati, graffiati, ecc. devono essere rimossi e sostituiti con altri idonei.   

Dopo che i pannelli siano stati montati e le giunzioni opportunamente sigillate, le superfici in vista saranno 

pulite accuratamente, con una soluzione di tipo approvato, per rimuovere qualsiasi macchia o materiale  

estraneo.  

Sigillature dei giunti dei pannelli  

Le sigillature saranno previste sempre sulle due facce esposte del giunto per i pannelli di tamponamento. Il 

sigillante  deve  essere  applicato  secondo  le  raccomandazioni  del  produttore,  sotto  pressione,  per  

mezzo di una pistola equipaggiata di un effusore di adeguata misura in modo da riempire tutti i vuoti.  

I giunti dovranno risultare lisci e continui, in particolare all’interno, dove i pannelli potranno restare a vista. 

La sigillatura deve essere realizzata con  materiale di tipo sovraverniciabile.  

Tolleranze dimensionali     

Pannelli di tamponamento   

SCOSTAMENTO AMMESSO DALLE LINEE DI VERTICALITÀ TEORICA  minore di 0,5 cm  

SCOSTAMENTO DELLE MISURE DI LARGHEZZA TEORICHE   compensato campata per campata   

Accettazione degli Impianti 

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o 

tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere installati nella totale osservanza delle 

prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori, delle specifiche del presente 

Capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia ove non 

derogati. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale 

emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia. 

2. L’Impresa è tenuta a presentare un’adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti dei tipi 

di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati. 

3. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente 

Capitolato e verificate dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a 

cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

4. L’Impresa resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la 

cui accettazione effettuata dal Direttore dei Lavori non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si 

riserva di avanzare in sede di collaudo o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti. 

5. Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere 

relative, l’Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica 

oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali 

discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione 

e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dei Lavori, dovranno essere prontamente 

riparate a totale carico e spese dell’Impresa. 
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Capitolo 6  NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

  

Valutazione lavori a corpo   

Per le opere o le provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 

dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o  

provviste.      

Scavi 

1. SCAVI IN GENERE  

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo 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 

ed anche in presenza d’acqua; 

–   per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto, sistemazione delle materie 

di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

– per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 

attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo 

le sagome definitive di progetto; 

–   per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 

prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni 

ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

– per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo sia 

per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

–   per ogni altra spesa necessaria per l’esecuzione completa degli scavi. 

La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

–   il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai 

rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

–   gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della base 

di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, 

quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i vari 

prezzi fissati nell’elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti 

verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso 

nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di elenco, 

relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi 

fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la 

valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa e 

dall’applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da norme di 

Capitolato Speciale e da particolari costruttivi. 

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. 

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. 
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PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO 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 ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del 

ferro d’armatura, la formazione e 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. 

2. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe 

e passaggi saranno in accordo con il piano scavi opportunamente predisposto, con i disegni di progetto e le 

eventuali prescrizioni del Direttore dei Lavori. 

3. Nell’esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare 

impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire 

frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e 

danneggiamenti dei lavori eseguiti. 

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà, in accordo ai contenuti nel piano scavi, o riutilizzato o 

avviato a discarica autorizzata seguendo le procedure della normativa vigente in materia. 

4. Durante l’esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l’uso di esplosivi e, nel caso che la 

natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l’uso, il Direttore dei Lavori autorizzerà, con 

comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’Impresa sotto la sua piena responsabilità per 

eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della normativa vigente a riguardo. 

5. Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro 

caratteristiche, l’Impresa dovrà provvedere, a suo carico, all’esecuzione di tali prove sul luogo o presso i 

laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori. 

6. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Impresa dovrà provvedere al 

posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente responsabile di 

eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere 

perfettamente orizzontali e il Direttore dei Lavori potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se 

non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi. 

7. Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori 

del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e dovranno essere ricoperti, sempre a carico 

dell'Impresa, a lavori eseguiti. 

8. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico 

in generale, l'Impresa dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio 

dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dal Direttore dei Lavori. 

9. Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal Direttore dei Lavori. 

Calcestruzzi 

I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere 

pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, 

ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei 

relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s’intendono compensati tutti gli oneri specificati 

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 

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 

deve intendere compreso, oltre che il costo dell’armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme 
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sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché 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 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 per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di 

qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla 

lavorazione e lo sfrido è compreso l’onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 

dell’armatura stessa. 

Solai 

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi) saranno valutati al metro cubo come ogni altra opera 

di cemento armato. Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sarà invece pagato al metro quadrato 

di superficie netta misurato all’interno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la presa e 

l’appoggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti. Nei prezzi dei solai 

in genere è compreso l’onere per lo spianamento superiore della caldana, nonché ogni opera e materiale 

occorrente per dare il solaio completamente finito, come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di 

esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di 

cemento armato precompresso e laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro 

occorrente, è invece compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi 

entità, con tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati. Il prezzo a metro quadrato dei 

solai suddetti si applicherà senza alcuna maggiorazione anche a quelle porzioni in cui, per resistere a 

momenti negativi, il laterizio sia sostituito da calcestruzzo; saranno però pagati a parte tutti i cordoli 

perimetrali relativi ai solai stessi 

Lavori in metallo 

Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso 

effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 

opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, escluse bene inteso dal 

peso le verniciature e coloriture. Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso 

per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera 

Opere di assistenza agli impianti 

1.Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni: 

–   scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 

magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

–   apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 

calcestruzzo armato; 

–   muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 

ascensori; 

–   fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

–   formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato isolante, 

baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

–   manovalanza e mezzi d’opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera di 

quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

–   i materiali di consumo ed i mezzi d’opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

–   il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

–   scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 
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–   ponteggi di servizio interni ed esterni; 

–   le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della 

categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo di 

lavoro 

2. impianto termico idrico sanitario: 

Le tubazioni di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verrà effettuata misurando 

l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, al quale verrà 

applicato il peso unitario del tubo accertato attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in 

contraddittorio. 

Nella misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la verniciatura con 

una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo 

fissaggio con tasselli di espansione. 

– Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno valutate al metro 

lineare; la quantificazione verrà valutata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendente 

linearmente anche i pezzi speciali. 

Nelle misurazioni sono comprese le incidenze dei pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di consumo e di tenuta 

e l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali. 

–   Le tubazioni di rame nude o rivestite di pvc saranno valutate al metro lineare; la quantificazione verrà 

effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente anche i pezzi 

speciali, i materiali di consumo e di tenuta, l’esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e 

dei pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 

–   Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al metro lineare; la 

quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo 

linearmente anche i vari pezzi speciali, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli 

ad espansione. 

– Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno valutate al metro 

lineare; la quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera (senza tener 

conto delle parti sovrapposte) comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, i materiali di 

tenuta, la fornitura delle staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione. 

–   I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, eseguiti in lamiera zincata (mandata e ripresa dell’aria) 

o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a peso sulla base di pesature convenzionali. 

La quantificazione verrà effettuata misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del 

canale, comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della lamiera, staffe di 

sostegno e fissaggi, al quale verrà applicato il peso unitario della lamiera secondo lo spessore e 

moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati questi dallo sviluppo perimetrale delle sezioni di 

progetto moltiplicate per le varie lunghezze parziali. 

Il peso della lamiera verrà stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle variazioni percentuali 

del peso. È compresa la verniciatura con una mano di antiruggine per gli elementi in lamiera nera. 

3. Impianti elettrico e telefonico: 

Canalizzazioni e cavi, tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato 

per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera. Sono 

comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, 

mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. I cavi multipolari 

o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l’effettivo sviluppo lineare in opera, 

aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati 
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Strutture portanti 

1.Il basamento è costituito da profili perimetrali metallici opportunamente saldati tra loro. A sostegno del 

piano di calpestio sono previste delle traverse in tubolare metallico poste a interassi modulari e fissate 

mediante saldatura ai profili longitudinali. Il basamento con i relativi rompitratta e l'elemento perimetrale 

(avente funzione di sostegno della pannellatura perimetrale e di ripartizione dei carichi provenienti dagli 

elementi di collegamento) fungono da supporto del pavimento. La struttura è dotata di adeguata rigidezza 

al fine di ottenere una riduzione dell'effetto flesso-torsionale nei casi in cui il modulo risulti posizionato in 

modo non perfetto sulle basi di appoggio. 

2. Le strutture portanti verticali dei moduli da installare sono composte da elementi acciaio. Le dimensioni 

di tutti gli elementi portanti orizzontali e verticali  verranno determinate sulla base delle verifiche strutturali 

appositamente eseguite per i siti di interesse. Gli elementi portanti orizzontali e verticali di sezione 

adeguata, dovranno essere rigidamente vincolati tra loro ed alla struttura di fondazione anche a mezzo di 

pezzi speciali. 

3. Le strutture devono essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge: 

- Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: ”Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio 

armato, normale. precompresso e per le strutture metalliche“; 

- Legge 2 febbraio 1974 n. 64; - DPR 21 aprile 1993 n 246 recante regolamento di attuazione della direttiva 

89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione; 

- DM 09.01.96 DECRETO MINISTERIALE 09.01.1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo 

delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche; 

- DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

- Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 novembre 2004 e 

3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative 

tecniche per le costruzioni in zona sismica; 

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 

- Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni [G.U. 04.02.2008 n. 29, S.O. n. 30]; 

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

- Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

nonché secondo tutte norme UNI ENV relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici. 

4. L'Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame 

ed all'approvazione della Direzione Lavori tutti gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, firmati dal 

progettista incaricato e dall'Impresa. 

5.  Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la  massima cura per 

evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. Le parti  a contatto con funi, catene od altri 

organi di sollevamento devono essere opportunamente protette. 

6. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, 

nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. In particolare, per le eventuali 

strutture a travata, si deve controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di 

appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 

7. La stabilità delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 

collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi risulteranno 

staticamente superflui. 

8. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture deve essere effettuato senza che venga interrotto 

il traffico di cantiere sulla eventuale sovrastante sede stradale salvo brevi interruzioni da concordare con la 

Direzione Lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
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9. Nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i 

vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona 

interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo. 

Identificazione, certificazione e accettazione degli elementi strutturali 

1. I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

emanate con D.M. 14 gennaio 2008, devono essere: 

-  identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi componenti 

elementari; 

-  certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le 

caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove 

previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee 

richiamate; 

-  accettati dal Direttore dei Lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto precedente e 

mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche. 

Elementi di collegamento meccanici 

1. Per gli elementi di collegamento usati comunemente quali: chiodi, bulloni, perni e viti, la capacità 

portante caratteristica e la deformazione caratteristica dei collegamenti devono essere determinate sulla 

base di prove condotte in conformità alla norma ISO 6891. Gli altri dispositivi di collegamento 

eventualmente impiegati devono essere provati in maniera corretta completa e comprovata da idonei 

certificati. 

Adesivi 

1. Gli adesivi per usi strutturali e di finitura devono consentire la realizzazione di incollaggi con 

caratteristiche di resistenza e durabilità tali che il collegamento si mantenga per tutta la vita della struttura. 

Norme di esecuzione 

1. Per l’assemblaggio della struttura verranno posti in essere tutti gli accorgimenti e le prescrizioni derivanti 

dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative, dovute sia all’acustica che alla tenuta all’aria 

dell’edificio. 

2. A tal fine i materiali impiegati, di prima scelta, dovranno comprendere: 

- nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all’aria di tutti i giunti della 

struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i serramenti; 

- carpenteria metallica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in cemento; 

- carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti strutturali. 

Collaudo in opera 

1. Durante l’esecuzione dei lavori la Direzione dei Lavori possono effettuare operazioni di collaudo e di 

verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione 

rispetto di quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato e nel contratto. 

Controlli e tolleranze - Disposizioni costruttive e controllo dell'esecuzione 

1. Le strutture metalliche devono essere costruite in modo tale da conformarsi ai principi ed alle 

considerazioni pratiche che sono alla base della loro progettazione. Non si dovranno impiegare per usi 

strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro modo. Gli elementi strutturali ed i 

componenti di completamento della struttura modulare non dovranno essere esposti a condizioni più 

severe di quelle previste per la struttura finita. I prodotti per le strutture devono essere applicati, usati o 

installati in modo tale da svolgere in modo adeguato le funzioni per le quali sono stati scelti e dimensionati. 

2. La qualità della fabbricazione, preparazione e messa in opera dei prodotti deve conformarsi alle 

prescrizioni del progetto e al presente capitolato. 
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3. Il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi che siano state eseguite verifiche di: 

− controllo sul progetto; 

− controllo sulla produzione e sull'esecuzione fuori e dentro il cantiere; 

− controllo sulla struttura dopo il suo completamento. 

4. Tutti i documenti più significativi e le informazioni necessarie per l'utilizzo in esercizio e per la 

manutenzione della struttura dovranno essere raccolte dalla Direzione Lavori in apposito fascicolo e poi 

messe a disposizione della persona che assume la responsabilità della gestione dell'edificio. 

Pannelli metallici sandwich-pareti perimetrali ed interne 

1. I pannelli dovranno essere prodotti secondo adeguate prescrizioni qualitative in uno stabilimento 

soggetto ad un costante controllo di qualità e ciascun pannello dovrà di regola portare una stampigliatura 

indicante la classe di qualità. 2. Per la determinazione delle caratteristiche fisico-meccaniche si dovrà fare 

ricorso alla normativa UNI esistente. 

3. Le pareti esterne dovranno essere di spessore tali da garantire, sotto tutte Ie condizioni di carico e 

termiche, una eguale resistenza meccanica della struttura del prefabbricato nel suo complesso, sotto piena 

responsabilità dell’Impresa. I pannelli costituenti le pareti esterne dovranno essere realizzate in modo tale 

da avere una trasmittanza nel rispetto di quanto prescritto dalla legge n. 10/91 e s.m.i.; la finitura consiste 

in acciaio zincato preverniciato e verniciatura poliestere esterno in modo da conferire agovole 

manutenzione e perfetta tenuta all'acqua ed all'aria; dovranno essere verificate e documentate Ie 

caratteristiche igrometriche della parete al fine di non avere formazione di condensa. Dovrà essere posta la 

massima cura al fine di evitare che durante la fase di montaggio il pannello sia esposto agli agenti 

atmosferici e si inumidiscano o si bagnino i materiali isolanti in esso contenuti. Si dovrà inoltre provvedere 

ad una adeguata sigillatura dei giunti sia tra gli elementi portanti verticali ed orizzontali con i pannelli 

verticali. 

4.Tutti gli elementi metallici compresi quelli necessari per i collegamenti tra i componenti, dovranno essere 

realizzati con materiale in acciaio inossidabile. 

5. Per l’assemblaggio alla  struttura devono essere posti in essere tutti gli accorgimenti e le prescrizioni 

derivanti dal calcolo statico e dalle esigenze, anche normative. 

6. A tal fine devono essere materiali di prima scelta e comunque sottoposti all'approvazione del Direttore 

dei Lavori: 

- Nastri ermetici e cordoli sigillanti butilici o similari per assicurare la tenuta all’aria di tutti i giunti della 

struttura e dei perimetri relativi ai fori dove verranno alloggiati i serramenti. 

-  Carpenteria metallica atta a garantire il corretto collegamento tra la struttura e la platea in cemento. 

-  Carpenteria metallica e viteria specificatamente concepiti per il collegamento dei componenti strutturali. 

7. La parete, laddove si incontra con la struttura portante verticale ed orizzontale, potrà terminare sul lato 

interno con una controparete in cartongesso. la contro parete interna deve essere finita attraverso la 

stuccatura e la sigillatura della testa delle viti di fissaggio e dei giunti tra le lastre eseguita previa 

applicazione delle strisce di supporto, per lo stucco, armate con rete tessile, terminando il tutto con una 

doppia mano di pittura ove previsto piuttosto che rivestimenti ceramici come nei bagni. 

5. Le pareti interne dei locali servizi igienici dovranno prevedere rivestimenti fino all’altezza di mt. 1,80. 

trattasi di pannelli sandwich in poliuretano, sp. 50 mm 

Copertura 

1. II manto di copertura deve essere realizzato in modo da garantire la tenuta ad ogni agente atmosferico e 

dovrà essere adeguatamente fissato alla struttura sottostante. Tutti i raccordi dovranno essere eseguiti in 

conformità alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori e comunque a regola d'arte. 

2. La struttura della copertura dovrà essere a due falde. II manto di copertura sarà realizzato in modo da 

garantire la tenuta ad ogni agente atmosferico e dovrà essere adeguatamente fissato alla struttura 
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sottostante. Tutti i raccordi alle sovrastrutture dovranno essere eseguiti in conformità alle disposizioni che 

verranno impartite dalla direzione lavori e comunque a regola d'arte. Le coperture in corrispondenza di 

compluvi o displuvi andranno opportunamente tagliate. 

3. Nella costruzione del tetto dovranno essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i maggiori magisteri 

necessari per la formazione dei colmi e delle scossaline. 

Saldature 

1. Dovranno essere effettuate come precisato nel D.M. 9 Gennaio 1996. 

2. Gli elettrodi da impiegare saranno quelli previsti nel succitato D.M., l'Impresa dovrà inoltre tenere conto 

delle raccomandazioni suggerite dai fabbricanti. 

3. Il materiale fondente dovrà essere completamente asportato subito dopo la saldatura. 

4. Le giunzioni dovranno essere opportunamente preparate sulle parti che andranno in contatto. 

Norme di esecuzione 

1. Le lavorazioni in officina dovranno essere condotte nel rispetto rigoroso di quanto prescritto nel D.M. 

9.1.1996, parte seconda: "Regole pratiche di progettazione ed esecuzione". L'Impresa è tenuta ad adottare 

tecniche e procedimenti di lavorazione appropriati, è pienamente responsabile della buona esecuzione del 

lavoro e non potrà invocare attenuante alcuna in caso di risultati contestati o contestabili, dovuti ad 

imperizia o mancato rispetto di prescrizioni stabilite da norme ufficiali cogenti. 

2. La posizione delle eventuali giunzioni dovrà essere chiaramente indicata sui disegni di officina e 

concordata con la Direzione Lavori. 

3. L'Impresa potrà costruire in officina i vari elementi nelle dimensioni massime compatibili con il trasporto 

ed una corretta esecuzione del montaggio. 

4. I bulloni normali saranno conformi per caratteristiche dimensionali alle UNI 5727 - 5592 - 5591, mentre i 

bulloni per giunzioni ad attrito, dadi, rosette e piastrine saranno conformi alle UNI 5712 - 5713 - 5714 - 

5715 - 5716. 

6. Nei collegamenti con bulloni, si deve procedere alla alesatura di quei fori che non risultino centrati e nei 

quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il diametro del foro alesato risulta superiore 

al diametro sopracitato, si deve procedere alla sostituzione del bullone con uno di diametro superiore. 

7. È ammesso il serraggio dei bulloni, con chiave pneumatica purché questo venga controllato con chiave 

dinamometrica, la cui taratura deve risultare da certificato rilasciato da laboratorio ufficiale in data non 

anteriore ad un mese. Alla presenza della Direzione Lavori, verrà effettuato il controllo di serraggio su un 

numero adeguato di bulloni. 

8. Le giunzioni saldate in cantiere potranno essere eseguite solamente dietro esplicita richiesta della 

Direzione Lavori e a temperatura non inferiore a 0°C; 

Norme di montaggio 

1. Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'Impresa e 

verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale 

prevista a programma. 

2. Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse, le 

necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e 

carico dei mezzi semoventi, ecc. 

3. All'atto dell'arrivo in cantiere tutti i materiali, sia singoli che composti, dovranno presentare, chiaramente 

visibili, le marche di riconoscimento d'officina. 

4. Nel caso in cui la verniciatura delle strutture, all'atto del loro arrivo in cantiere presentassero difetti o 

danneggiamenti alla medesima, si dovrà procedere all'esecuzione dei necessari ritocchi o ripristini prima 

della posa in opera. 
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5. Particolare cura dovrà essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e 

il tiro in alto dei materiali. 

6. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell’Impresa, dovrà essere 

trasmesso al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione ed alla Direzione Lavori con congruo 

anticipo sull’attività di montaggio. Durante le operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme 

di sicurezza, in accordo con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Il piano dovrà essere 

corredato con l’elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d’opera che l’Impresa prevede di 

utilizzare. 

7. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui 

presenza in luogo dovrà essere continuativa. 

Trattamenti protettivi materiali e di finitura 

1. I materiali metallici esterni a vista ed interni, nonchè le strutture devono essere trattati per ottenere 

protezione dalla corrosione per ossidazione, con particolare cura per la protezione delle saldature. I 

materiali metallici precedentemente trattati devono essere completati con verniciatura di finitura. 

2. Le bullonerie e viterie devono essere dei tipo e del materiale idoneo all’uso (acciaio inox, acciaio al 

carbonio) e protette contro la corrosione (acciaio inox, zincatura), complete dei relativi accessori (rondelle, 

cappellotti, guarnizioni, ecc.). 

Controlli e tolleranze 

1. L'Impresa è tenuta ad effettuare tutti i controlli geometrici sulle strutture e controlli non distruttivi su 

saldature e bullonature così come prescritto da norme regolamenti e buona pratica costruttiva. 

2. La Direzione Lavori, il collaudatore Tecnico-Amministrativo, e collaudatore statico ha la facoltà di 

procedere, in corso d'opera e/o a fine lavori, a controlli sulle strutture montate, per i quali l'Impresa è 

tenuta a mettere a disposizione, a propria cura e spese, personale, attrezzature, ponteggi e quanto altro 

occorrente all'espletamento dei controlli stessi. 

3. Sono ammesse tolleranze dell'1%0 (uno per mille) sulla lunghezza di ogni elemento strutturale sia 

verticale che orizzontale. Il fuori piombo delle colonne non dovrà superare il 3,5%0. (3,5 per mille) 

dell'altezza degli interpiani e l'1,5%0. (1,5 per mille) dell'altezza totale dell'edificio. 

Finiture 

Piano di calpestio e Pavimento 

1. II piano di calpestio di tutti gli ambienti sarà rifinito con pavimento costituito da materiale resistente 

all’usura, in pvc, con caratteristiche in accordo alla vigente normativa, da sottoporre preventivamente 

all’approvazione della Amministrazione e/o Direzione dei Lavori . 

2. Le caratteristiche igrometriche del pavimento non devono consentire formazione di condensa. 

Rivestimenti 

1. I materiali con i quali verranno eseguiti tutti i tipi di rivestimento dovranno possedere i requisiti prescritti 

e, prima della messa in opera, l'Impresa dovrà sottoporre alla approvazione del Direttore dei Lavori una 

campionatura completa. 

2. Tutti i materiali ed i prodotti usati per la realizzazione di rivestimenti dovranno avere requisiti di 

resistenza, uniformità e stabilità adeguati alle prescrizioni ed al tipo di impiego e dovranno essere esenti da 

imperfezioni o difetti di sorta; le caratteristiche dei materiali saranno, inoltre, conformi alla normativa 

vigente ed a quanto indicato dal presente capitolato. 

3. Le pareti e superfici interessate dovranno essere accuratamente pulite prima delle operazioni di posa 

che, salvo diverse prescrizioni, verranno iniziate dal basso verso l’alto. 

4. Gli elementi del rivestimento, gli spigoli ed i contorni di qualunque tipo dovranno risultare perfettamente 

allineati, livellati e senza incrinature; i giunti saranno stuccati con materiali idonei e, a lavoro finito, si 

procederà alla lavatura e pulizia di tutte le parti. 
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5. I rivestimenti saranno eseguiti con diverse modalità in relazione al tipo di supporto su cui verranno 

applicati e comunque dovranno essere garantiti adeguati standard di impermeabilizzazione dei locali uso 

servizio igienico e cucina. 

Serramenti interni/esterni 

1. Gli infissi esterni dovranno essere a giunto aperto e debbono rispettare la normativa di riferimento per il 

rispetto del limite di trasmittanza termica. 

2. I vetri debbono anche, essere del tipo vetrocamera con lastra interna in stratificato fonoisolante 

composto da due o più lastre di vetro unite tra loro da una o più pellicole di PVB specifico per applicazioni 

di isolamento acustico. Detta pellicola, deve agire come ammortizzatore tra le due lastre di vetro, impedire, 

sia la vibrazione eliminando la frequenza critica, e i picchi sonori ad alta frequenza. Ogni serramento 

esterno deve essere dotato di proprio gocciolatoio superiore. Per tutte le altre caratteristiche e prescrizioni 

valgono le nome UNI in materia. L’aperture delle finestre deve essere del tipo ad anta a doppio battente e 

vasistas. L’infisso deve essere dotato di sistema oscurante interno. 

3. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite 

dal Direttore dei Lavori. 

4. Tutti gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo all'isolamento a 

tenuta dell’aria, alla tenuta infiltrazioni all’acqua, resistenza sollecitazioni del vento, isolamento termico. 

5. I certificati redatti secondo le UNI sopra citate dovranno essere sottoposti all’approvazione del Direttore 

dei Lavori, che a insindacabile giudizio potrà richiedere prove di laboratorio oltre ai certificati forniti dal 

costruttore. 

6. Le forniture saranno complete di tutti i materiali, trattamenti ed accessori richiesti per una perfetta 

esecuzione. 

7. Tutti gli accessori, materiali e manufatti necessari, quali parti metalliche, in gomma, sigillature, ganci, 

guide, cassonetti, avvolgitori motorizzati, bulloneria, etc., dovranno avere le caratteristiche richieste e 

verranno posti in opera secondo le modalità stabilite dal costruttore. 

8. Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all’aria e all’acqua dovrà essere 

garantita da battute multiple e relativi elementi elastici. 

9. Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le 

lavorazioni, l’impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla 

normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore. 

10. I coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di dimensioni e 

forme fissate dal progetto o dal direttore dei lavori; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o 

chiodi. 

11. Le porte di ingresso saranno realizzate in alluminio con apertura doppia anta vetrata e maniglione 

antipanico; sarà completo di idonea serratura e ferramenta in acciaio zincato e/o verniciato. 

12. Le porte interne dovranno avere una luce netta di passaggio minima di 80 cm . Le porte saranno 

complete di ferramenta e serramenti in acciaio nonché di maniglie in metallo. 

Controsoffitti 

1. Qualsiasi sia il sistema di controsoffitto offerto dall'Impresa, deve essere rispettata l'altezza minima 

stabilita dalla normativa igienico sanitaria vigente. 

2. Gli elementi di sospensione devono essere fissati alla struttura portante, opportunamente dimensionati, 

in numero adeguato e del tipo capace di sopportare le eventuali deformazioni delle strutture. 

3. Particolare attenzione deve essere posta alla ispezionabilità ed alla ventilazione dell’intercapedine che si 

viene a formare, al fine di evitare ristagni di umidità. 

4. I profili portanti i pannelli dei controsoffitti devono avere le caratteristiche: doppio ordito di profili 

metallici a T rovesciata, sospesi mediante pendini o staffe, a vista, , deve avere essere opportunamente 
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agganciato al profilato di bordo perimetrale, secondo le prescrizioni progettuali o le direttive del direttore 

dei lavori. 

5. Gli elementi dei controsoffitti non accettati dal Direttore dei Lavori per il manifestarsi di difetti di 

produzione o di posa in opera, devono essere dismessi e sostituiti dall'Impresa. I prodotti devono riportare 

la prescritta marcatura CE, in riferimento alla norma UNI EN. 

8. Particolare attenzione deve essere posta alla finitura dei giunti tra i pannelli, e tra i pannelli e le pareti del 

locale. A posa ultimata le superfici devono risultare perfettamente lisce e prive di asperità. 9. La posa in 

opera comprende anche l’eventuale onere di tagli, forature e formazione di sagome. 

Scale 

1. Le eventuali scale di collegamento verticale, esterne, devono essere monorampa con pianerottolo di 

riposo, larghezza utile non inferiore a 120 cm, pedate e pianerottoli rivestiti con materiale antisdrucciolo, 

ringhiera di protezione e corrimano verniciati. 

Opere da lattoniere 

1. I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle 

caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al 

perfetto funzionamento. 

2. La posa in opera dovrà includere gli interventi murari, la verniciatura protettiva e la pulizia dei lavori in 

oggetto. 

3. I giunti fra gli elementi saranno eseguiti in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per 

l’approvazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. 

4. I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non 

inferiori all’1% . 

5. I pluviali dovranno essere collocati all’esterno e dovranno avere con un diametro interno non inferiore a 

80 mm e distribuiti in quantità di uno ogni 2 moduli. 

6. Le tubazioni di scarico dovranno essere collegati alle pareti con appositi sostegni in acciaio, zincato e/o 

verniciato a caldo, e ed essere convogliati in appositi pozzetti sifonati, facilmente ispezionabili e con giunti a 

tenuta. 

7. I canali di gronda saranno sostenute da cicogne in modo da realizzare il tutto a perfetta regola d'arte. 

Andranno posti in opera canali in corrispondenza di tutte Ie gronde. 

8. Le prescrizioni indicate sono da applicare, in aggiunta alle richieste specifiche, anche ai manufatti ed alla 

posa in opera di scossaline, converse e quant’altro derivato dalla lavorazione di lamiere metalliche e 

profilati che dovranno, comunque, avere le caratteristiche fissate di seguito. 

9. Opere in rame: Tutte le opere di lattoneria (canali di gronda, scossaline, pluviali) in rame prevedranno 

sagome e sviluppi secondo necessità, saranno conformi alle prescrizioni di legge ed avranno integre tutte le 

caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine. 

10. Lamiere e profilati: Tutte le lamiere da impiegare saranno conformi alle prescrizioni già citate ed 

avranno integre tutte le caratteristiche fisiche e meccaniche dei metalli di origine. 

11. Lamiere in acciaio: Saranno definite (come da norme UNI) in lamiere di spessore maggiore od uguale a 3 

mm. e lamiere di spessore inferiore a 3 mm, saranno fornite in fogli o nei modi indicati dalle specifiche 

tecniche, avranno caratteristiche di resistenza e finiture in accordo con le norme citate. 

12. Lamiere zincate: Saranno fornite in vari modi (profilati, fogli e rotoli) ed avranno come base l’acciaio; le 

qualità e le tolleranze saranno definite dalle norme UNI per i vari tipi di lamiere e per i tipi di zincatura. 

Dopo le operazioni di profilatura, verniciatura e finitura, le lamiere da impiegare non dovranno presentare 

imperfezioni, difetti o fenomeni di deperimento di alcun tipo. 
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13. Lamiere zincate preverniciate: Saranno ottenute con vari processi di lavorazione e finiture a base di vari 

tipi di resine; in ogni caso lo spessore dello strato di prodotto verniciante dovrà essere di almeno 30 micron 

per la faccia esposta e di 10 micron per l’altra (che potrà anche essere trattata diversamente). 

14. Lamiere zincate plastificate: Avranno rivestimenti in cloruro di polivinile plastificato o simili con 

spessore non inferiore a 0,15 mm od altri rivestimenti ottenuti con vari tipi di pellicole protettive. 

15. Profilati piatti: Dovranno essere conformi alle norme citate ed alle eventuali prescrizioni specifiche 

richieste, avranno una resistenza a trazione da 323 ad 833 N/mm2, avranno superfici esenti da imperfezioni 

e caratteristiche dimensionali entro le tolleranze fissate dalle norme suddette. 

16.Ferro lavorato per interni ed esterni: tutto il ferro posto in opera deve essere zincato e/o trattato con 

due mani di vernice antiruggine e tinteggiato con colore a scelta della Direzione Lavori. 

Colorazione 

1.La colorazione di tutti gli elementi costitutivi i moduli, sia strutturali che finiture, dovrà essere concordata 

con I'Amministrazione. Le eventuali vernici dovranno inoltre essere ignifughe garantendo una classe di 

reazione al fuoco non superiore alla 1 (DM 26/6/84 - DM 6/3/92 - UNI 9177 - UNI 9796). 

51 Requisiti acustici e di contenimento energetico 

1. Per quanto riguarda i requisiti concernenti gli aspetti acustici interni, le pareti, i solai da calpestio, i 

soffitti, gli infissi (porte e finestre) e/o qualsiasi altro elemento appartenente all’involucro interno, devono 

essere realizzate con materiali costruttivi dalle idonee caratteristiche fisico-acustiche e adeguatamente 

rivestite con pannellature e con materiali di finitura. 

2. I requisiti concernenti gli aspetti di miglioramento del rendimento energetico dell’involucro edilizio dei 

moduli componenti la struttura temporanea, devono essere garantiti mediante una relazione tecnica (con 

relativo progetto) di rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento energetico e costiuiranno 

elemento qualificante di valutazione dell’offerta. 

Requisiti particolari per gli impianti tecnologici 

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all’installazione degli impianti tecnologici 

rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenuti al rispetto delle nome in esse 

contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, rilasciata dalla C.C.I.A.A. in cui 

risultino essere iscritte, della loro abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o 

manutenzione degli impianti di cui all'Articoli 1 del suddetto D.M. contemplati nell'appalto di cui al 

presente Capitolato. 

2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformità alle 

disposizioni dell'art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto delle norme UNI e 

CEI è considerata a regola d'arte. 

3. Al temine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare per ognuno degli 

impianti realizzati ricadenti nell'ambito dell'art 7 del D.M. 37/08, il relativo certificato di conformità. 

Impianto idrico-sanitario 

1. I lavori e Ie forniture comprese nell'impianto idrico-sanitario e di scarico consistono nell'esecuzione delle 

reti di distribuzione interna dell’acqua fredda e dell'acqua calda a partire dallo scaldabagno posto nell’area 

servizi igienici, nell'esecuzione delle canalizzazioni di scarico fino al collegamento con Ie fognature 

orizzontali e delle relative colonne di ventilazione, nella fornitura e posa in opera delle rubinetterie, e degli 

apparecchi sanitari. 

2. La condotta alimenterà i seguenti apparecchi utilizzatori previsti: 

-  lavabo; 

-  cassetta di scarico vaso WC; 

-  boiler; 
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3. E’ compresa nell'esecuzione dell'impianto idrico la realizzazione di condutture per l'alimentazione con 

acqua calda degli utilizzatori sopra elencati. La rete di scarico comprenderà la realizzazione di canali 

separati per i WC e per i rimanenti scarichi 

4. L'impianto dovrà essere eseguito nel rispetto delle prescrizioni indicate nel presente capitolato speciale 

di appalto e delle norme vigenti in materia. Le condutture per l'acqua calda dovranno essere isolate con 

adatto materiale di adeguato spessore nel rispetto della ex legge n. 10/91 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

5. Le condutture orizzontali di scarico da realizzare dovranno essere collegate alla rete fognaria esistente. 

Le canalizzazioni di scarico avranno un DN minimo 160 mm per Ie acque nere e per Ie acque bianche con 

pendenza non inferiore al 2%. 

6. In conformità al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di 

buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 

Apparecchi sanitari 

1. Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, 

devono soddisfare i seguenti requisiti: 

- robustezza meccanica; 

- durabilità meccanica; 

- assenza di difetti visibili ed estetici; 

- resistenza all'abrasione; 

- pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca; 

- resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico); 

- funzionalità idraulica. 

2. Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere alle relative prescrizioni di cui sopra si 

intende comprovata se essi rispondono alle norme UNI EN di riferimento: 

-  vasi a sedile in vitreous - china (UNI 4542 - apparecchi sanitari di materiali ceramici) con sedile 

termoindurente con cassetta di scarico. Altezza nominaIe di 38 cm; 

-  lavabi in vitreous - china (UNI 4542 - apparecchi sanitari di materiaIi ceramici) rispondenti alle prescrizioni 

di cui alle norme UNI 4853 - lavabi non inferiori a cm 63 x 48; 

- vaso a pavimento a sedile in vitreous - china (UNI 4542 - apparecchi sanitari di materiali ceramici) 

ceramica colore bianco lucido e sedile termoindurente con cassetta di scarico, altezza della seduta a 45/50 

cm, sporgenza dal muro 80 cm e posizionato a 40 cm dalla parete (bagno disabili) 

- lavabo sospeso tipo a mensola, in ceramica bianca lucida con bordo anteriore a 80 cm dal pavimento con 

spazio libero sotto almeno 70/75 cm, 

Rubinetteria 

1. I rubinetti sanitari considerati nel presente punto sono quelli appartenenti alle seguenti categorie: 

miscelatore meccanico, elemento unico avente due condotte di alimentazione che sviluppa le stesse 

funzioni del gruppo miscelatore mescolando prima i due flussi e regolando dopo la portata della bocca di 

erogazione; 

2. I rubinetti sanitari di cui sopra indipendentemente dal tipo e dalla soluzione costruttiva devono 

rispondere alle seguenti caratteristiche: 

‐ inalterabilità dei materiali costituenti e non cessione di sostanze all'acqua; 

‐ tenuta all'acqua alle pressioni di esercizio; 

‐ conformazione della bocca di erogazione in modo da erogare acqua con filetto a getto regolare e 

comunque senza spruzzi che vadano all'esterno dell'apparecchio sul quale devono essere montati; ‐ 

proporzionalità fra apertura e portata erogata; 

‐ minima perdita di carico alla massima erogazione; 
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‐ silenziosità ed assenza di vibrazione in tutte le condizioni di funzionamento; 

‐ facile smontabilità e sostituzione di pezzi possibilmente con attrezzi elementari; 

‐ continuità nella variazione di temperatura tra posizione di freddo e quella di caldo e viceversa (per i 

rubinetti miscelatori). 

3. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta i gruppi miscelatori quando essi 

rispondono alla norma UNI EN di riferimento e ne viene comprovata la rispondenza con certificati di prova 

e/o con apposizione del marchio UNI. 

Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici) 

1. Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati 

come riportato nelle norme UNI sull'argomento. 

2. Gli scarichi degli apparecchi sanitari potranno avvenire anche attraverso scatola sifonata a pavimento. 

Indipendentemente dal materiale e dalla forma essi devono possedere caratteristiche di inalterabilità alle 

azioni chimiche ed all'azione del calore, realizzare la tenuta tra otturatore e piletta e possedere una 

regolabilità per il ripristino della tenuta stessa (per scarichi a comando meccanico). La rispondenza alle 

caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta quando essi rispondono alle norme UNI EN di 

riferimento; la rispondenza è comprovata da una attestazione di conformità. 

Tubi di raccordo rigidi e flessibili 

1. Indipendentemente dal materiale costituente e dalla soluzione costruttiva essi devono rispondere alle 

caratteristiche seguenti: 

‐ inalterabilità alle azioni chimiche ed all'azione del calore; 

‐ non cessione di sostanze all'acqua potabile; 

‐ indeformabilità alle sollecitazioni meccaniche provenienti dall'interno e/o dall'esterno; 

‐ superficie interna esente da scabrosità che favoriscano depositi; 

‐ pressione di prova uguale a quella di rubinetti collegati. 

2. La rispondenza alle caratteristiche sopra elencate si intende soddisfatta se i tubi rispondono alla norma 

UNI di riferimento e la rispondenza è comprovata da una dichiarazione di conformità. 

Tubazioni e raccordi 

1. Le tubazioni utilizzate per realizzare gli impianti di adduzione dell'acqua devono rispondere alle 

prescrizioni seguenti: 

‐ tubi di rame devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento¸ il minimo diametro esterno ammissibile 

è 10 mm; 

‐ tubi di PVC e polietilene ad alta densità (PEAD) devono rispondere rispettivamente alle norme UNI di 

riferimento, entrambi devono essere del tipo PN 10; 

‐ I tubi di piombo sono vietati nelle distribuzioni di acqua. 

Valvolame 

1. Le valvole a saracinesca e/o a sfera flangiate e/o filettate per condotte d'acqua devono essere conformi 

alla norma UNI di riferimento. 

2. Le valvole di sicurezza in genere devono rispondere alla norma UNI EN di riferimento. 

Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua 

1. In conformità al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle 

regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica. 

2. Per impianto di adduzione dell'acqua si intende l'insieme di apparecchiature, condotte, apparecchi 

erogatori che trasferiscono l'acqua potabile (o quando consentito non potabile) da una fonte (acquedotto 

pubblico, pozzo o altro) agli apparecchi erogatori. 

3. Le modalità per erogare l'acqua potabile sono quelle stabilite dalle competenti autorità, alle quali 

compete il controllo sulla qualità dell'acqua. 
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4. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzano i materiali previstI dalla norma UNI di 

riferimento. 

5. Le reti di distribuzione dell'acqua devono rispondere alle seguenti caratteristiche: 

‐ le colonne montanti devono possedere alla base un organo di intercettazione (valvola, ecc.), con organo di 

taratura della pressione e rubinetto di scarico (con diametro minimo 1/2 pollice). Nelle reti di piccola 

estensione le prescrizioni predette si applicano con gli opportuni adattamenti; 

‐ le tubazioni devono essere posate a una distanza dalle pareti sufficiente a permettere lo smontaggio e la 

corretta esecuzione dei rivestimenti protettivi e/o isolanti. La conformazione deve permettere il completo 

svuotamento e l'eliminazione dell'aria; 

‐ la collocazione dei tubi dell'acqua non deve avvenire all'interno di cabine elettriche, al di sopra di quadri 

apparecchiature elettriche o, in genere, di materiali che possono divenire pericolosi se bagnati dall'acqua, 

all'interno di immondezzai e di locali dove sono presenti sostanze inquinanti. Inoltre i tubi dell'acqua fredda 

devono correre in posizione sottostante i tubi dell'acqua calda; 

‐ le coibentazioni devono essere previste sia per i fenomeni di condensa delle parti non in vista dei tubi di 

acqua fredda, sia per i tubi dell'acqua calda per uso sanitario. Quando necessario deve essere considerata la 

protezione dai fenomeni di gelo. 

6. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi 

sanitari da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma CEI di riferimento. 

7. In fase di posa si curerà l'esecuzione dei dispositivi di dilatazione, si inseriranno supporti antivibranti ed 

ammortizzatori per evitare la propagazione di vibrazioni, si useranno isolanti acustici ove necessari. 

Impianto di scarico acque usate 

1. L’impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152 dell’11 

maggio 1999 e s.m.i. “Disciplina sulla tutela delle acque dall’inquinamento”. 

2. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno 

fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque 

conforme alle prescrizioni delle competenti autorità. 

3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati nei 

documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 

completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e 

pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non 

previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, 

quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi. 

b) le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, 

parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o 

similari o dove le eventuali fuoruscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono 

essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta. 

c) i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le 

discontinuità, le pendenze, ecc.. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni 

orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra 

loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse 

della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi. 

d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di 

velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle 

colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno 

di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. 
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Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono: 

‐ essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore 

del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio; 

‐ essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico; 

‐ devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 

connessioni nella colonna di scarico. 

e) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m 

dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi 

terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto 

della finestra. 

f) I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con 

diametro minimo di 100 mm negli altri casi. 

Devono essere posizionati: 

‐ al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione; 

‐  ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

‐ ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro 

maggiore; 

‐ ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

‐ alla base di ogni colonna. Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con 

gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni. Nel caso di tubi 

interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio 

di direzione e comunque ogni 40/50 m. 

g) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non 

trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle 

verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per 

diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere 

compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo. 

h) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un 

secondo attacco. 

Impianto di scarico acque meteoriche 

1. Per impianto di scarico acque meteoriche si intende l'insieme degli elementi di raccolta, convogliamento, 

eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d'acqua, sistemi di dispersione 

nel terreno). L'acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni all'aperto. 

2. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che raccoglie e smaltisce 

le acque usate ed industriali. 

3. Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare per 

quanto attiene la possibilità di inquinamento. 

4. Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 

‐ converse di convogliamento e canali di gronda; 

‐ pluviali, opportunamente dimensionati in numero rispetto alle superfici della copertura, devono essere 

convogliati in pozzetti finali, per non scaricare direttamente all'aperto; 

‐ punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 

‐ tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali; orizzontali 

= collettori); 

‐ punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d'acqua, etc…). 
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5. Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti indicati nei 

documenti progettuali. Qualora questi ultimi non siano specificati in dettaglio nel progetto o, a suo 

completamento, si rispetteranno le prescrizioni normative e di legge. 

Impianto elettrico 

1. L'impianto elettrico dovrà essere commisurato alle esigenze ed alle apparecchiature installate con 

caratteristiche dimensionali dei cavi secondo le vigenti norme CEI UNEL. 

2. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 186/68 e al D.M. 

n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI 

applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto. 

3. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 del 7 dicembre 

1984, del D.M. Interno 26 agosto 1992. 

4. Ai sensi della legge n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della legge 5 

marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti” e del DM 20 febbraio 1992 “Approvazione del modello 

di conformità dell’impianto alla regola dell’arte di cui all’art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 

marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti”, deve essere utilizzato materiale elettrico 

costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti 

la conformità, ovvero quest’ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di 

uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, 

oppure deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti 

nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di 

riferimento devono comunque essere conformi alla legge n. 186/68. 

5. Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. 

6. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili 

per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla 

configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è 

necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il 

funzionamento anomalo per sovracorrente. 

7. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del 

valore nominale. 

8. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi 

in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEI di riferimento. 

9. È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase 

delle opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di 

scavo o di infissione e quando inoltre, se del caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai 

ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali. 

10. I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma 

CEI di riferimento. 

11. Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti 

per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; 

è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione. 

12. Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza trai vari impianti 

tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistività del 

terreno. 

13. La struttura modulare, inoltre, devono essere dotata di: 



80 
 

-  tubazione in P.V.C. serie pesante filettabile terminante sotto il piano pavimento dotata di stringicavo, 

collegante il quadro elettrico interno, per il collegamento diretto del cavo di alimentazione proveniente dal 

contatore; 

-  interruttori e deviatori nel numero e della potenza necessaria; 

-  plafoniere o lampade similari per gli ambienti e per i servizi igienico, sufficienti a garantire i livelli di 

illuminazione, come da regolamento igienico; 

- prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, in tutti gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali 

ufficio; 

-  scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e presa interna; 

Impianto di riscaldamento e condizionamento 

1. L’impianto di riscaldamento dovrà essere del tipo ad alimentazione elettrica, così come quello di 

raffrescamento.  L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della 

temperatura di 20°C ±2°C. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali e ad una altezza di 

1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia superiore a 2°C ±1°C. 

2.Nella esecuzione dell'impianto devono essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni per il 

contenimento dei consumi energetici (DM del 17 marzo 2003 “Aggiornamenti agli allegati F e G del DPR 26 

agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli 

impianti termici negli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia”), le vigenti prescrizioni 

concernenti la sicurezza, l'igiene, l'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo. 

3.Qualunque sia il tipo prescelto, i corpi scaldanti debbono essere provvisti di un certificato di 

omologazione che ne attesti la resa termica. Specifiche tecniche e requisiti da soddisfare sono stabiliti dalla 

norma UNI EN di riferimento. 

4.Essi debbono essere collocati in posizione e condizioni tali da non pregiudicare la cessione di calore 

all'ambiente. 

5.Nei corpi scaldanti ventilati, costituiti da una batteria elettrica e da un elettroventilatore che obbliga l'aria 

a passare nella batteria, occorre accertare, oltre a quanto già esposto per i corpi scaldanti statici, la potenza 

assorbita dal ventilatore e la rumorosità dello stesso. 

6.La collocazione degli apparecchi deve consentire una distribuzione uniforme dell'aria evitando, altresì, 

correnti moleste. 

7.Quadro e collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche devono essere 

conformi alle norme CEI. 

Opere di urbanizzazione, aree di pertinenza e sistemazione a verde 

Ricognizione 

1. L'Impresa prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali 

scavi precedenti, tubazioni di acqua e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., in modo 

da potere impiegare i mezzi idonei per l’esecuzione dei lavori in appalto. 

2. In caso affermativo l’Impresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, comuni, consorzi, società, 

ecc.) la data presumibile dell’esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati 

(ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutti i lavori con le cautele opportune per evitare 

danni alle opere su accennate. 

3. Il maggior onere al quale l’Impresa deve sottostare per l’esecuzione dei lavori in dette condizioni si 

intende compreso e compensato con il corrispettivo di appalto. 

4. Il cantiere deve essere delimitato da recinzione in rete metallica o in materiale equivalente fissata con 

paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo da rimuovere alla fine dei lavori. 
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5. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate l’unica 

responsabile rimane l’Impresa, restando del tutto estranea l’Amministrazione e la Direzione Lavori da 

qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 

6. Fanno comunque carico all’Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi di 

cavi o condotte che si rendessero necessari. 

Viabilità nei cantieri 

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di 

accesso al fondo degli scavi o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al 

transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei 

mezzi stessi e un franco di almeno 70 cm, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. 

Scavo a sezione obbligata 

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di 

azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 

2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del terreno non dia 

sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man 

mano che procede lo scavo, all’applicazione delle necessarie armature di sostegno. 

Deposito di materiali in prossimità degli scavi 

1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie 

armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane. 

2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 

puntellature. 

Pulizia e bonifica dell'area 

1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale dell'area, ivi incluso il taglio di 

alberi, siepi e l’estirpazione di eventuali ceppaie nella zona prevista per la realizzazione dell'edificio. 

Pozzetti per la raccolta delle acque 

1. I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili, 

prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e pareti di 

spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle prescrizioni della 

norma UNI EN di riferimento. 

Opere di sistemazione a verde 

1. Le aree di pertinenza della struttura modulare devono essere opportunamente dotate di aree a verde. 

2. Il substrato dovrà essere realizzato come segue: 

‐  scotico del terreno in sito per altezza non minore di 30 cm; 

‐  stesa e modellazione di terreno di coltivo, previa vagliatura e crivellatura fine. 

3. Il manto vegetale deve essere di specie adatta al clima della zona, le alberature di tipo autoctono e 

devono essere caratterizzate da un potente apparato radicale idoneo a formare una stabile copertura 

vegetale. L'Impresa deve comunicare alla Direzione Lavori la data di consegna delle piante in cantiere ai fini 

della loro verifica ed accettazione. 

Opere fognarie 

1. I tubi, di adeguato diametro e, comunque non inferiore a DN 160, devono essere posati da valle verso 

monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla direzione del flusso, avendo cura che all’interno 

non penetrino detriti o materie estranee o venga danneggiata la superficie interna della condotta, delle 

testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di tenuta. 

2. Il collaudo deve essere eseguito in conformità al progetto di norma UNI ENV di settore per le varie 

tipologie di tubazioni. 
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3. I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno 

eseguiti secondo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati. 

4. I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo 

vibrocompresso, devono sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, 

realizzato con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli 

allacciamenti e delle canne di prolunga devono essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente 

prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm², con durezza 

di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN, DIN, ISO, di riferimento, incorporate nel giunto in fase di 

prefabbricazione. 

5. Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e 

realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione. 

6. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per caratteristiche dei 

materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN di riferimento. 

7. Il marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e non 

deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiaramente 

pubblicitari. 

8. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano stradale 

finito. 

9. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi speciali di 

derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta. 

10. Per l’esecuzione di allacci eseguiti successivamente alla realizzazione della condotta, si deve perforare 

dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindrica delle dimensioni della 

tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e 

sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all’interno 

della condotta principale. 

Certificazioni statiche e impiantistiche, schemi degli impianti 

1. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche, come richiesto dal presente Capitolato speciale di appalto 

e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'lmpresa tramite Certificazione di 

Conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori. 

2. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, l'Impresa deve presentare all'Amministrazione Direttore 

dei Lavori: 

-  certificato di corretto montaggio del manufatto redatto da tecnico qualificato a cure spese dell'lmpresa; 

-  elaborati grafici in scala opportuna degli schemi degli impianti elettrici, termici, idrici, igienico-sanitari fino 

agli apparecchi di utilizzazione, compresi nell'opera realizzata. 

3. Ove I'Amministrazione lo ritenga opportuno, potrà essere disposta la verifica da parte di istituti 

specializzati della sussistenza dei requisiti richiesti relativi alle lavorazioni eseguite con oneri a carico 

dell’Impresa 

Capitolo 7  QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

Materiali in genere 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 

materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle 

località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei 

Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate. Nel caso di prodotti industriali la 

rispondenza a questo Capitolato Speciale può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal 

produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
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Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso 

1. L’acqua per l’impasto con leganti idraulici (UNI EN 1008) dovrà essere dolce, limpida, priva di sostanze 

organiche o grassi e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere 

aggressiva per il conglomerato risultante. In caso di necessità, dovrà essere trattata per ottenere il grado di 

purezza richiesto per l’intervento da eseguire. In taluni casi dovrà essere, altresì, additivata per evitare 

l’instaurarsi di reazioni chimico – fisiche che potrebbero causare la produzione di sostanze pericolose. 

2. Le calci aeree devono rispondere ai requisiti di cui al RD n. 2231 del 16 novembre 1939, “Norme per 

l’accettazione delle calci” e ai requisiti di cui alla norma UNI 459 (“Calci da costruzione”). 

3. Le calci idrauliche, oltre che ai requisiti di accettazione di cui al RD 16 novembre 1939, n. 2231 e a quelli 

della norma UNI 459, devono rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 595 

“Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici” ed ai requisiti di accettazione contenuti nel DM 31 

agosto 1972 “Norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle 

calci idrauliche” e s.m. ed i. Le calci idrauliche devono essere fornite o in sacchi sigillati o in imballaggi 

speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per 

ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 3 della legge 595/1965. 

4. I cementi da impiegare in qualsiasi lavoro devono rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella 

legge 26 maggio 1965, n. 595 e nel DM 3 giugno 1968 (“Nuove norme sui requisiti di accettazione e 

modalità di prova dei cementi”) e successive modifiche e integrazioni (DM 20 novembre 1984 e DM 13 

settembre 1993). Tutti i cementi devono essere, altresì, conformi al DM n. 314 emanato dal Ministero 

dell’industria in data 12 luglio 1999 (che ha sostituito il DM n. 126 del 9 marzo 1988 con l’allegato 

“Regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi” dell’ICITE - CNR) ed in vigore 

dal 12 marzo 2000, che stabilisce le nuove regole per l’attestazione di conformità per i cementi immessi sul 

mercato nazionale e per i cementi destinati ad essere impiegati nelle opere in conglomerato normale, 

armato e precompresso. I requisiti da soddisfare devono essere quelli previsti dalla norma UNI EN 197-2007 

“Cemento. Composizione, specificazioni e criteri di conformità per cementi comuni”. Gli agglomerati 

cementizi, oltre a soddisfare i requisiti di cui alla legge 595/1965, devono rispondere alle prescrizioni di cui 

al summenzionato DM del 31 agosto 1972 e s.m. ed i. I cementi e gli agglomeranti cementizi devono essere 

forniti o in sacchi sigillati o in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola, che non possono essere 

aperti senza lacerazione, o alla rinfusa. Per ciascuna delle tre alternative valgono le prescrizioni di cui all’art. 

3 della legge 595/1965. I cementi e gli agglomerati cementizi devono essere in ogni caso conservati in 

magazzini coperti, ben ventilati e riparati dall’umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima 

dell’impiego. 

5. Le pozzolane devono essere ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o 

di parti inerti; qualunque sia la provenienza devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal RD 16 

novembre 1939, n. 2230.  6. Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine 

macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da 

materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 

locali coperti, ben riparati dall’umidità e da agenti degradanti.  7. L’uso del gesso dovrà essere 

preventivamente autorizzato dalla Direzione Lavori. Per l’accettazione valgono i criteri generali dell’art. 3 

(Materiali in genere) e la norma UNI 5371 (“Pietra da gesso per la fabbricazione di leganti. Classificazione, 

prescrizioni e prove”). 

 

Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 

1. Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di 

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea 
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armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-1. Il 

sistema di attestazione della conformità di tali aggregati, ai sensi del DPR 246/93 è indicato nella Tab. 

11.2.II. contenuta nell’art. 11.2.9.2 del DM 14 gennaio 2008 recante “Norme tecniche per le costruzioni” 

emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, così come riunite nel Testo 

Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 28 maggio 2004, n. 136, 

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e ss. mm. ii. (d’ora in poi 

DM 14 gennaio 2008). 

2. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tab. 11.2.III 

contenuta sempre nel summenzionato art. 11.2.9.2., a condizione che la miscela di calcestruzzo 

confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata attraverso idonee 

prove di laboratorio.  Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica di cui ai prospetti H1, 

H2 ed H3 dell’annesso ZA della norma europea armonizzata UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono 

essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni 

giorno di produzione. Nelle prescrizioni di progetto si potrà fare utile riferimento alle norme UNI 8520-

1:2005 e UNI 8520-2:2005 al fine di individuare i requisiti chimico-fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati 

per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare, in funzione della destinazione finale 

del calcestruzzo e delle sue proprietà prestazionali (meccaniche, di durabilità e pericolosità ambientale, 

ecc.), nonché quantità percentuali massime di impiego per gli aggregati di riciclo, o classi di resistenza del 

calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella sopra esposta. Per quanto riguarda gli 

eventuali controlli di accettazione da effettuarsi a cura del Direttore dei Lavori, questi sono finalizzati 

almeno alla determinazione delle caratteristiche tecniche riportate nella Tab. 11.2.IV del menzionato art. 

11.2.9.2. I metodi di prova da utilizzarsi sono quelli indicati nelle Norme Europee Armonizzate citate, in 

relazione a ciascuna caratteristica. 

3. Le sabbie, naturali o artificiali, da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi devono: –  essere ben assortite 

in grossezza; –  essere costituite da grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa; –   

avere un contenuto di solfati e di cloruri molto basso (soprattutto per malte a base di cemento); –   essere 

tali da non reagire chimicamente con la calce e con gli alcali del cemento, per evitare rigonfiamenti e quindi 

fessurazioni, macchie superficiali; –   essere scricchiolanti alla mano; –   non lasciare traccia di sporco; 

–   essere lavate con acqua dolce anche più volte, se necessario, per eliminare materie nocive e sostanze 

eterogenee; –   avere una perdita in peso non superiore al 2% se sottoposte alla prova di decantazione in 

acqua. 

4. La ghiaia da impiegare nelle malte e nei conglomerati cementizi deve essere: –   costituita da elementi 

puliti di materiale calcareo o siliceo; –   ben assortita; –   priva di parti friabili; –   lavata con acqua dolce, se 

necessario per eliminare materie nocive. Il pietrisco, utilizzato in alternativa alla ghiaia, deve essere 

ottenuto dalla frantumazione di roccia compatta , durissima silicea o calcarea, ad alta resistenza meccanica. 

Le dimensioni dei granuli delle ghiaie e del pietrisco per conglomerati cementizi sono prescritte dalla 

direzione lavori in base alla destinazione d’uso e alle modalità di applicazione. In ogni caso le dimensioni 

massime devono essere commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed 

all’ingombro delle armature.  Nel dettaglio gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi  devono essere di 

dimensioni tali da: –   passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 5 cm se utilizzati 

per lavori di fondazione/elevazione, muri di sostegno, rivestimenti di scarpata, ecc… –   passare attraverso 

un setaccio con maglie circolari del diametro di 4 cm se utilizzati per volti di getto; –   passare attraverso un 

setaccio con maglie circolari del diametro di 3 cm se utilizzati per cappe di volti, lavori in cemento armato, 

lavori a parete sottile. In ogni caso, salvo alcune eccezioni, gli elementi costituenti ghiaie e pietrischi 

devono essere tali da non passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di 1 cm. 
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5. Sabbia, ghiaia e pietrisco sono in genere forniti allo stato sciolto e sono misurati o a metro cubo di 

materiale assestato sugli automezzi per forniture  o a secchie, di capacità convenzionale pari ad 1/100 di 

m³, nel caso in cui occorrono solo minimi quantitativi. 

6. Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, devono essere a grana 

compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, 

interclusioni di sostanze estranee; devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una 

resistenza proporzionata alla entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace 

adesività alle malte. Sono escluse, salvo specifiche prescrizioni, le pietre gessose ed in generale tutte quelle 

che potrebbero subire alterazioni per l’azione degli agenti atmosferici o dell’acqua corrente. 

7. Gli additivi per impasti cementizi devono essere conformi alla norma UNI 10765 – 1999 (Additivi per 

impasti cementizi – Additivi multifunzionali per calcestruzzo – Definizioni, requisiti e criteri di conformità). 

Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare 

l’attestazione di conformità alle norme secondo i criteri di cui all’art. 3 del presente Capitolato Speciale. 

 

Armature per calcestruzzo 

1. Gli acciai per l’armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel 

vigente DM 14 gennaio 2008 ai punti 11.3.2.1 e 11.3.2.2e. 2. È fatto divieto di impiegare acciai non 

qualificati all’origine. 

 

Prodotti per pavimentazione 

1. Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 

dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento della 

fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 

campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di 

seguito indicate. 

2. Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni devono essere del materiale indicato nel progetto. Le dizioni 

commerciali e/o tradizionali (cotto, cottoforte, gres, ecc.) devono essere associate a quelle della 

classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007  (“Piastrelle di ceramica. Definizioni, classificazione, 

caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua.  A seconda della 

classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima 

scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-2007. I prodotti di seconda scelta, 

cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno accettati in base alla rispondenza ai 

valori previsti dal progetto, e, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore. Per i 

prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e «mattonelle 

greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresì, essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

– resistenza all’urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo; – resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm²) minimo; – 

coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. Per le piastrelle colate (ivi 

comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini di una qualificazione 

del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 

14411-2007), per cui: –  per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e 

già citata; – per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 

all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno 

concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai 

produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori. I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che 

li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima 
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della posa ed essere accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle 

prescrizioni predette. 

3. I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono rispondere alle 

prescrizioni date dal progetto e in mancanza e/o a completamento ai seguenti requisiti: a) essere esenti da 

difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici destinate a restare in vista; l’esame 

dell’aspetto deve avvenire secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 8272-1; b) avere costanza di colore 

tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di contestazione deve risultare entro il contrasto dell’elemento 

n. 4 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2; per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione 

vale il contrasto dell’elenco n. 3 della scala dei grigi; c) sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi 

sono ammesse le seguenti tolleranze: –  piastrelle: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; –  

rotoli: lunghezza e larghezza + 0,3%, spessore + 0,2 mm; –  piastrelle: scostamento dal lato teorico (in mm) 

non maggiore del prodotto tra dimensione del lato (in mm) e 0,0012; –  rotoli: scostamento del lato teorico 

non maggiore di 1,5 mm; d) la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A; e) la stabilità 

dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per piastrelle e dello 0,4% per i rotoli; f) la 

resistenza all’abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³; g) la resistenza allo scivolamento misurata 

secondo le prescrizioni di cui alla norma UNI 827211; h)  la classe di reazione al fuoco deve essere la prima 

secondo il DM del 26 giugno 1984, Allegato A3, punto 1; i)    la resistenza alla bruciatura da sigaretta, intesa 

come alterazioni di colore prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o 

minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Non sono ammessi, altresì, affioramenti o 

rigonfiamenti; j)    Il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli oggetti che 

vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve dare origine ad un contrasto di 

colore maggiore di quello dell’elemento N3 della scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il 

contrasto di colore non deve essere maggiore dell’elemento N2; l)   i prodotti devono essere contenuti in 

appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, 

deposito e manipolazione prima della posa.  Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del 

fornitore almeno le informazioni di cui ai commi da a) ad j). 5. I prodotti di vinile devono essere contenuti in 

appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, 

deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui 

alle norme precitate. 6. I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti 

realizzati saranno del tipo realizzato: – mediante impregnazione semplice (I1); – a saturazione (I2); – 

mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2); – con prodotti fluidi cosiddetti 

auto - livellanti (A); – con prodotti spatolati (S). Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto 

seguente devono rispondere alle prescrizioni del progetto 

4.I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche e da agenti 

atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. Il foglio informativo 

indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le avvertenze per l’uso e per la sicurezza durante 

l’applicazione. 

5. I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o a completamento alle  prescrizioni di seguito riportate: •  

“mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata” – “mattonelle di cemento con o 

senza colorazione con superficie striata o con impronta” – “marmette e mattonelle a mosaico di cemento e 

di detriti di pietra con superficie levigata” devono rispondere al RD 2234 del 16 novembre 1939 per quanto 

riguarda le caratteristiche di resistenza all’urto, resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro 

ed alle prescrizioni del progetto. L’accettazione deve avvenire secondo il comma 1 del presente articolo 

avendo il RD sopracitato quale riferimento; •  “masselli di calcestruzzo per pavimentazioni”: sono definiti e 

classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza caratteristica e devono rispondere oltre 
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che alle prescrizioni del progetto a quanto prescritto dalla norma UNI 1338 del 2004. I criteri di 

accettazione sono quelli riportati nel comma 1 del presente articolo.  I prodotti saranno forniti su appositi 

pallet opportunamente legati ed eventualmente protetti dall’azione di sostanze sporcanti. Il foglio 

informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche principali nonché le istruzioni per 

movimentazione, sicurezza e posa. 

6. I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: – 

“elemento lapideo naturale”: elemento costituito integralmente da materiali lapideo (senza aggiunta di 

leganti); –  “elemento lapideo ricostituito” (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei 

naturali legati con cemento o con resine; – “elemento lapideo agglomerato ad alta concentrazione di 

agglomerati”: elemento in cui il volume massimo del legante è minore del 21%, nel caso di lapidei 

agglomerati con aggregati di dimensione massima fino a 8,0 mm, e minore del 16%, nel caso di lapidei 

agglomerati con aggregati di dimensione massima maggiore. In base alle caratteristiche geometriche i 

prodotti lapidei si distinguono in: –  lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo 

d’impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; –   

marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 

solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; –  marmetta calibrata: 

elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate; – marmetta 

rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le 

tolleranze dichiarate. Analogamente i lapidei agglomerati si distinguono in: –   blocco: impasto in cui la 

conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, destinata a successivo taglio e 

segagione in lastre e marmette; –  lastra: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco oppure 

impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, in cui una 

dimensione, lo spessore, è notevolmente minore delle altre due ed è delimitato da due facce principali 

nominalmente parallele; –  marmetta: elemento ricavato dal taglio o segagione di un blocco, di una lastra 

oppure di un impasto, la cui conformazione è stata ridotta ad una forma geometrica parallelepipeda, con 

lunghezza e larghezza minori o uguali a 60 cm e spessori di regola inferiori a 3 cm; –  marmetta agglomerata 

in due strati differenti: elemento ricavato da diversi impasti, formato da strati sovrapposti, compatibili e 

aderenti, di differente composizione; –  pezzo lavorato: pezzo ricavato dal taglio e dalla finitura di una 

lastra, prodotto in qualsiasi spessore, purché minore di quello del blocco, non necessariamente con i lati 

paralleli l’uno all’altro. Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., valgono le 

disposizioni di cui alla norma UNI EN 14618 – 2005.  I prodotti di cui sopra devono rispondere alle 

prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell’art. 9 del 

presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti di pietre naturali o ricostruite.  Le lastre ed i quadrelli di 

marmo o di altre pietre devono altresì rispondere al RD n. 2234 del 16 novembre 1939 per quanto attiene il 

coefficiente di usura al tribometro in millimetri. L’accettazione avverrà secondo il 1° comma del presente 

articolo.  Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente 

protetti dall’azione di sostanze sporcanti.  Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui 

sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 

7. I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno essere esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, 

crepe, crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino l’impiego 

e/o la messa in opera e dovranno avere l’eventuale rivestimento superficiale prescritto nel progetto. 1 

8. I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche seguenti: 

–  contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1- 2006; –  granulometria misurata 

secondo la norma UNI EN 12697-2-2010; –  massa volumica massima misurata secondo la norma UNI EN 

12697-5-2010; –  compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10-2002; Il campionamento è 

effettuato secondo le modalità prescritte dalla norma UNI EN 12697-27/282002. 
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Infissi 

1. Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 

animali, oggetti e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni dell’organismo 

edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. Detta categoria comprende: elementi fissi (cioè luci fisse 

non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili). Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può 

procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, nelle dimensioni e con i materiali indicate nel disegno 

di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) queste devono comunque, 

nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.), resistere alle sollecitazioni meccaniche 

dovute all’azione del vento od agli urti e garantire la tenuta all’aria, all’acqua e la resistenza al vento. 

Quanto richiesto dovrà garantire anche le prestazioni di isolamento termico e acustico, comportamento al 

fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti vandalici, ecc… Le prestazioni 

predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. Il Direttore dei Lavori potrà 

procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: –  mediante il controllo dei materiali 

costituenti il telaio, il vetro, gli elementi di tenuta (guarnizioni, sigillanti) più eventuali accessori, e mediante 

il controllo delle caratteristiche costruttive e della lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi 

componenti (in particolare trattamenti protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, 

l’esatta esecuzione dei giunti, ecc…) –  mediante l’accettazione di dichiarazioni di conformità della fornitura 

alle classi di prestazione quali tenuta all’acqua e all’aria, resistenza agli urti, ecc. (comma 3 del presente 

articolo, punto b); di tali prove potrà anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione.  Le 

modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i serramenti 

(comma 3). 

3. I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) devono essere realizzati seguendo le 

prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. In mancanza di 

prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate), questi devono comunque essere realizzati in modo tale 

da resistere, nel loro insieme, alle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici e da contribuire, per 

la parte di loro spettanza, al mantenimento negli ambienti delle condizioni termiche, acustiche, luminose, 

di ventilazione, ecc.; le funzioni predette devono essere mantenute nel tempo.  a.  Il Direttore dei Lavori 

potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante: –   il controllo dei materiali che costituiscono 

l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti; –  il controllo dei vetri, delle guarnizioni 

di tenuta e/o sigillanti, e degli accessori; –  il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare 

dimensioni delle sezioni resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente 

(viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente 

influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre prestazioni richieste. 

b.  Il Direttore dei Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione della attestazione di conformità della 

fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche. Per le classi non specificate 

valgono i valori dichiarati dal fornitore ed eventualmente accettati dalla Direzione dei Lavori. 1)  Finestre: –  

tenuta all’acqua, all’aria e resistenza al vento (misurate rispettivamente secondo le norme UNI EN 1027 – 

UNI EN 12208; UNI EN 1026 – UNI EN 12207 e UNI EN 12210/1); –  resistenza meccanica (secondo la norma 

UNI EN 107-1983); 2)  Porte interne: –  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e ortogonalità 

(misurate secondo norma UNI EN 1529); planarità misurata secondo norma UNI EN 1530); –  resistenza al 

fuoco (misurata secondo la norma UNI EN 1634); –  resistenza al calore per irraggiamento (misurata 

secondo la norma UNI 8328)  3)  Porte esterne: –  tolleranze dimensionali altezza, larghezza, spessore e 

ortogonalità (misurate secondo norma UNI EN 1529); planarità secondo norma UNI EN 1530); –  tenuta 
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all’acqua, aria, resistenza al vento (misurata secondo le norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208; UNI EN 1026 e 

UNI EN 12210); –  resistenza all’antintrusione (secondo la norma UNI 9569); L’attestazione di conformità 

dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

4. Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante devono essere 

realizzati nella forma, nelle dimensioni e con il materiale indicati nel disegno di progetto. In mancanza di 

prescrizioni o in caso di prescrizioni insufficienti, lo schermo deve comunque resistere, nel suo insieme, alle 

sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti atmosferici, mantenendo nel tempo il suo 

funzionamento.  a. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante: –  il 

controllo dei materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti; –  il controllo dei materiali 

costituenti gli accessori e/o organi di manovra; – la verifica delle caratteristiche costruttive dello schermo, 

principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni realizzate 

meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti che 

direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti atmosferici. b. Il Direttore dei 

Lavori potrà, altresì, procedere all’accettazione mediante attestazione di conformità della fornitura alle 

caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli agenti atmosferici (corrosioni, cicli con 

lampade solari, camere climatiche, ecc.). L’attestazione dovrà essere comprovata da idonea certificazione 

e/o documentazione. Per quanto concerne requisiti e prove è comunque possibile fare riferimento alla 

norma UNI 8772. 

 

Prodotti per rivestimenti interni ed esterni 

1. Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali 

(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. I prodotti si distinguono: •  a seconda del loro 

stato fisico in: –  rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso - ecc.); –  flessibili (carte 

da parati - tessuti da parati - ecc.); –  fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.). •  a 

seconda della loro collocazione: –  per esterno; –  per interno. •  a seconda della loro collocazione nel 

sistema di rivestimento: –  di fondo; –  intermedi; –  di finitura. Tutti i prodotti di cui ai commi successivi 

sono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può 

procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di 

conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate. 

2. Prodotti rigidi a)  Per le piastrelle di ceramica vale quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 10545 e 

quanto riportato nell’art. 77 “Prodotti per pavimentazione”, con riferimento solo alle prescrizioni valide per 

le piastrelle da parete.  b)  Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le caratteristiche 

più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad integrazione del progetto valgono i criteri di 

accettazione generali indicati nell’art. 9 del presente Capitolato Speciale inerente i prodotti di pietra 

integrati dalle prescrizioni date nell’art. 10, sempre del presente Capitolato Speciale relativo ai prodotti per 

pavimentazioni di pietra, in particolare per le tolleranze dimensionali e le modalità di imballaggio. Sono 

comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori, ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti 

di protezione. c)  Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni del progetto.       Le 

loro prestazioni meccaniche (resistenza all’urto, abrasione, incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di 

resistenza agli agenti chimici (detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche 

saranno quelle prescritte nelle norme UNI già richiamate in relazione all’ambiente (interno/esterno) nel 

quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle 

dichiarate dal fabbricante ed accettate dalla Direzione dei Lavori.      Saranno inoltre predisposti per il 

fissaggio in opera con opportuni fori, incavi, ecc.  Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche 

di resistenza all’usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di rivestimento.  La forma e 

costituzione dell’elemento saranno tali da ridurre al minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore 
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tenuto anche conto dei criteri di fissaggio. d)  Per le lastre di cartongesso si rinvia all’art. 18 del presente 

Capitolato Speciale “Prodotti per pareti esterne e partizioni interne”. e)  Per le lastre di fibrocemento si 

rimanda alle prescrizioni date nell’art. 11 del presente Capitolato Speciale “Prodotti per coperture 

discontinue”. f)  Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date nell’art. 6 del presente 

Capitolato Speciale su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di resistenza agli agenti 

atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi trasportati dall’acqua piovana e dall’aria.      Nota: in 

via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981, varie parti. Per gli elementi piccoli e medi fino 

a 1,2 m come dimensione massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli 

elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via orientativa le prescrizioni 

dell’art. 36 del presente Capitolato Speciale sulle strutture prefabbricate di calcestruzzo. 

3. Prodotti flessibili a)  Le carte da parati devono rispettare le tolleranze dimensionali dell’1,5% sulla 

larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla lacerazione (anche nelle condizioni umide di 

applicazione); avere deformazioni dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e 

quando richiesto avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate. Le confezioni devono 

riportare i segni di riferimento per le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione 

dei singoli teli, ecc. b)  I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel comma a) con 

adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a 

tensione. Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN 233, 235 è 

considerata rispondenza alle prescrizioni del presente articolo. 

4. Prodotti fluidi od in pasta  a)  Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci 

costituita da un legante (calce – cemento - gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 

eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. Gli intonaci devono possedere le 

caratteristiche indicate nel progetto e le caratteristiche seguenti:  – capacità di riempimento delle cavità ed 

eguagliamento delle superfici;  – reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata;  – 

impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua;   – effetto estetico superficiale in relazione ai 

mezzi di posa usati;  – adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. Per i prodotti forniti premiscelati 

la rispondenza a norme UNI è sinonimo di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti 

valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. b)  Prodotti vernicianti: i 

prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), 

da una carica e da un pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una pellicola o 

uno strato non pellicolare sulla superficie. Si distinguono in: –  tinte, se non formano pellicola e si 

depositano sulla superficie; –  impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del 

supporto; –  pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; –  vernici, se formano pellicola e non 

hanno un marcato colore proprio; –  rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto 

elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. I prodotti 

vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione delle prestazioni loro 

richieste: – dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; – avere funzione impermeabilizzante; – 

essere traspiranti al vapore d’acqua; – impedire il passaggio dei raggi UV; – ridurre il passaggio della CO2; 

– avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); – avere funzione passivante del ferro 

(quando richiesto); – resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); – resistere 

(quando richiesto) all’usura. I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza 

quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. I dati si intendono presentati 

secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI. 

Prodotti per isolamento termico 

1. Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire, in forma sensibile, il flusso termico 

attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione tabella 1). Per la realizzazione 
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dell’isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell’edificio o impianti. Detti materiali sono di 

seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può 

procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di 

conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di contestazione per le 

caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione dei 

risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825 ed in loro 

mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere). 

2. I materiali isolanti sono così classificati: 

2.1. materiali fabbricati in stabilimento (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.): a) materiali cellulari – 

composizione chimica organica: plastici alveolari; – composizione chimica inorganica: vetro cellulare, 

calcestruzzo alveolare autoclavato; – composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro 

espanso. b) materiali fibrosi – composizione chimica organica: fibre di legno; – composizione chimica 

inorganica: fibre minerali. c) materiali compatti – composizione chimica organica: plastici compatti; – 

composizione chimica inorganica: calcestruzzo; – composizione chimica mista: agglomerati di legno. d) 

combinazione di materiali di diversa struttura –  composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali 

- perlite», amianto cemento, calcestruzzi leggeri; –  composizione chimica mista: composti perlite – fibre di 

cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene. e) materiali multistrato6 –  composizione chimica organica: 

plastici alveolari con parametri organici; –   composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri 

di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali; i prodotti stratificati devono essere 

classificati nel gruppo 2.1/e. Tuttavia, se il contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da un 

rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è 

da classificare nei gruppi da 2.1/a a 2.1/d. –  composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di 

calcestruzzo. 

2.2. Materiali iniettati, stampati o applicati in sito mediante spruzzatura: a) materiali cellulari applicati sotto 

forma di liquido o di pasta –  composizione chimica organica: schiume poliuretaniche, schiume di urea - 

formaldeide; –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo cellulare. b) materiali fibrosi applicati sotto 

forma di liquido o di pasta –  composizione chimica inorganica: fibre minerali proiettate in opera. c) 

materiali pieni applicati sotto forma di liquido o di pasta –  composizione chimica organica: plastici 

compatti; –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo; –  composizione chimica mista: asfalto. d) 

combinazione di materiali di diversa struttura –  composizione chimica inorganica: calcestruzzo di aggregati 

leggeri; –  composizione chimica mista: calcestruzzo con inclusione di perle di polistirene espanso. e) 

materiali alla rinfusa –  composizione chimica organica: perle di polistirene espanso; –  composizione 

chimica inorganica: lana minerale in fiocchi, perlite; –  composizione chimica mista: perlite bitumata. 

3. Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche predeterminate, si 

devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali: a)  dimensioni: lunghezza - larghezza (UNI 822), 

valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti progettuali; in 

assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione tecnica ed 

accettate dalla Direzione dei Lavori; b)  spessore (UNI 823): valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, 

oppure specificate negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate 

dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; c)  massa volumica 

apparente (UNI EN 1602): deve essere entro i limiti prescritti nelle norme UNI o negli altri documenti 

progettuali; in assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione 

tecnica ed accettate dalla Direzione dei Lavori; d)  resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti 

previsti da documenti progettuali (calcolo in base alla legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i 

criteri indicati nella norma UNI EN 12831 – 2006; e)  saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle 
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prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:  –  reazione o comportamento al fuoco;  –  limiti di 

emissione di sostanze nocive per la salute;  –  compatibilità chimico - fisica con altri materiali. 

4. Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le 

caratteristiche di cui sopra, riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore 

dei Lavori può, altresì, attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera 

ricorrendo, ove necessario, a carotaggi, sezionamenti, ecc… significativi dello strato eseguito. 

5. Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad una o più delle caratteristiche di 

idoneità all’impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro destinazione d’uso: pareti, 

parete controterra, copertura a falda, copertura piana, controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc. 

Prodotti per pareti esterne e partizioni interne 

1. Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali 

strati funzionali di queste parti di edificio. Per la realizzazione delle pareti esterne e delle partizioni interne 

si rinvia all’art. 45 del presente Capitolato Speciale che tratta queste opere. Detti prodotti sono di seguito 

considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere 

a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della 

fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. In caso di contestazione, la procedura di prelievo dei campioni 

e le modalità di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI (pareti perimetrali: UNI 

8369, UNI 7959, UNI 8979, UNI EN 12865 - partizioni interne: UNI 7960, UNI 8087, UNI 10700, UNI 10820, 

UNI 11004) e, in mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme 

internazionali). 

2. I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere art. 32 del 

presente Capitolato Speciale sulle murature), ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni, 

devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni: a)  gli 

elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale normale od 

alleggerito devono rispondere alla norma UNI EN 771; b)  gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le 

stesse caratteristiche indicate nella norma UNI EN 771 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione 

calcarea), i limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati dal 

produttore ed approvati dalla Direzione dei Lavori; c)  gli elementi di calcio silicato (UNI EN 771; UNI EN 

772-9/10/18), pietra ricostruita e pietra naturale (UNI EN 771-6, UNI EN 772-4/13), saranno accettati in 

base alle loro: –  caratteristiche dimensionali e relative tolleranze;  –  caratteristiche di forma e massa 

volumica (foratura, smussi, ecc...);  –  caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a flessione;  –   

caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). I limiti di 

accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli dichiarati dal 

fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 

3. I prodotti ed i componenti per facciate continue dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in 

loro mancanza, alle seguenti prescrizioni: –  gli elementi dell’ossatura devono avere caratteristiche 

meccaniche coerenti con quelle del progetto in modo da poter trasmettere le sollecitazioni meccaniche 

(peso proprio delle facciate, vento, urti, ecc.) alla struttura portante e resistere alle corrosioni e alle azioni 

chimiche dell’ambiente esterno ed interno; –  gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, ecc.) devono: 

essere compatibili chimicamente e fisicamente con l’ossatura, resistere alle sollecitazioni meccaniche (urti, 

ecc.), resistere alle sollecitazioni termoigrometriche dell’ambiente esterno e a quelle chimiche degli agenti 

inquinanti; –  le parti apribili ed i loro accessori devono rispondere alle prescrizioni sulle finestre o sulle 

porte; –  i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalli, pitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono essere 

coerenti con le prescrizioni sopra indicate; –  le soluzioni costruttive dei giunti devono completare ed 

integrare le prestazioni dei pannelli ed essere sigillate con prodotti adeguati. La rispondenza alle norme UNI 

(UNI EN 12152; UNI EN 12154; UNI EN 13051; UNI EN 13116; UNI EN 12179; UNI EN 949; etc…) per i vetri, i 
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pannelli di legno, di metallo o di plastica, gli elementi metallici e i loro trattamenti superficiali e per gli altri 

componenti, viene considerato automaticamente soddisfacimento delle prescrizioni suddette. Nota: 

Completare, se necessario, l’elenco delle norme UNI con ulteriori norme UNI specifiche del caso in oggetto. 

4. I prodotti ed i componenti per partizioni interne prefabbricate che vengono assemblate in opera (con 

piccoli lavori di adattamento o meno) devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in loro mancanza, 

alle prescrizioni relative alle norme UNI di cui al comma 1. 

5. I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, alle 

prescrizioni seguenti:  –  spessore con tolleranze ± 0,5 mm; –  lunghezza e larghezza con tolleranza ± 2 mm; 

–  resistenza all’impronta, all’urto e alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio); –  a seconda della 

destinazione d’uso, basso assorbimento d’acqua e bassa permeabilità al vapore (prodotto abbinato a 

barriera al vapore); –  resistenza all’incendio dichiarata; –  isolamento acustico dichiarato.  I limiti di 

accettazione saranno quelli indicati nel progetto ed, in loro mancanza, quelli dichiarati dal produttore ed 

approvati dalla Direzione dei Lavori. 

Fondazioni continue 

1. Le fondazioni continue possono essere di tre tipologie: – fondazioni continue in pietrame o in 

calcestruzzo; – fondazioni a plinto; – fondazioni a platea. 

2. Si ricorrerà a fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo nel caso in cui il terreno idoneo alla 

fondazione si trovi ad una profondità non superiore a 1,0 m. In tal caso si procede, in genere, ad una 

gettata di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce 

idraulica o di cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica. Le gettate di 

calcestruzzo, se a mano, devono essere eseguite stendendo lo smalto a strati orizzontali di spessore di circa  

10 cm. Una volta effettuata detta operazione, gli strati devono essere sottoposti ad una pressione tale da 

far emergere in superficie il latte della calce o del cemento. È fondamentale che al termine di detti 

procedimenti, le particelle risultino tutte perfettamente assestate. Si procede in modo analogo anche nel 

caso di utilizzo di un’autobetoniera. 

3. In caso di terreno poco resistente, per allargare la base d’appoggio, anziché approfondire lo scavo, lo si 

può allargare con una piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti. La superficie di 

ciascun plinto deve essere tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno in relazione al carico 

gravante. 4. In caso di terreno poco resistente o di costruzioni antisismiche, per allargare la base 

d’appoggio, anziché approfondire lo scavo, lo si può allargare con una piastra anche continua. Detta piastra, 

indicata con il nome di platea, occupa generalmente tutta la superficie fabbricata e si comporta come una 

piastra in cemento armato nel senso che: –  distribuisce il carico su una grande superficie di terreno in 

modo da gravitarlo unitariamente in misura limitata; –  rende l’intera struttura solidale sia nelle pareti sia, 

nell’insieme, con il fondo. 

Strutture di acciaio 

1. Generalità Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto 

disposto dal DM 14 gennaio 2008 emesso ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, 

n. 64, così come riunite nel Testo Unico per l’Edilizia di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell’art. 5 del DL 

28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186 e 

ss. mm. ii. nonché dalle seguenti norme: UNI EN 1992-1-1 – 2005,  (Eurocodice 2); UNI EN 1993-1-1 – 2005 

(Eurocodice 3); UNI EN 1994-1-1 – 2005; ed UNI EN 1090 – 2008. L’Impresa è tenuta a presentare in tempo 

utile, prima dell’approvvigionamento dei materiali, all’esame ed all’approvazione della Direzione dei Lavori: 

a)  gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali 

dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e 

peso teorico di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare; b)  
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tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di 

fondazione. I suddetti elaborati dovranno essere redatti a cura e spese dell’Appaltatore. 

2. Collaudo tecnologico dei materiali Ogni volta che i materiali destinati alla costruzione di strutture di 

acciaio pervengono dagli stabilimenti per la successiva lavorazione, l’Impresa darà comunicazione alla 

Direzione dei Lavori specificando, per ciascuna colata, la distinta dei pezzi ed il relativo peso, la destinazione 

costruttiva e la documentazione di accompagnamento della ferriera costituita da: – attestato di controllo; – 

dichiarazione che il prodotto è «qualificato» secondo le norme vigenti. La Direzione dei Lavori si riserva la 

facoltà di prelevare campioni di prodotto qualificato da sottoporre a prova presso laboratori di sua scelta 

ogni volta che lo ritenga opportuno, per verificarne la rispondenza alle norme di accettazione ed ai requisiti 

di progetto. Per i prodotti non qualificati la Direzione dei Lavori deve effettuare presso laboratori ufficiali 

tutte le prove meccaniche e chimiche in numero atto a fornire idonea conoscenza delle proprietà di ogni 

lotto di fornitura. Tutti gli oneri relativi alle prove sono a carico dell’Impresa. Le prove e le modalità di 

esecuzione sono quelle prescritte dal DM 14 gennaio 2008 e dalle norme vigenti a seconda del tipo di 

metallo in esame. 

3. Controlli durante la lavorazione L’Impresa dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni 

momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di 

qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dei Lavori. Alla Direzione dei Lavori 

è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà 

opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai 

disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte. Ogni volta che le strutture 

metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l’Impresa informerà la Direzione dei Lavori, la quale 

darà risposta entro 8 giorni fissando la data del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la 

spedizione delle strutture stesse in cantiere. 

4. Montaggio Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in 

conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo. Durante il carico, il trasporto, lo 

scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano 

deformate o sovrasollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento dovranno 

essere opportunamente protette. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la 

configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto 

medesimo. In particolare, per le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il 

posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le 

tolleranze previste. La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la 

rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi 

risulteranno staticamente superflui. Nei collegamenti con bulloni si dovrà procedere alla alesatura di quei 

fori che non risultino centrati e nei quali i bulloni previsti in progetto non entrino liberamente. Se il 

diametro del foro alesato risulta superiore al diametro sopracitato, si dovrà procedere alla sostituzione del 

bullone con uno di diametro superiore. È ammesso il serraggio dei bulloni con chiave pneumatica purché 

questo venga controllato con chiave dinamometrica, la cui taratura dovrà risultare da certificato rilasciato 

da laboratorio ufficiale in data non anteriore ad un mese. Per le unioni con bulloni, l’impresa effettuerà, alla 

presenza della Direzione dei Lavori, un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 

L’assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto 

il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni 

di sollevamento, da concordare con la Direzione dei Lavori. Nella progettazione e nell’impiego delle 

attrezzature di montaggio, l’Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che 

eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in 

particolare: –  per l’ingombro degli alvei dei corsi d’acqua; –  per le sagome da lasciare libere nei 
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sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.; –  per le interferenze con servizi di 

soprassuolo e di sottosuolo. 

5. Prove di carico e collaudo statico Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la 

loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice verrà eseguita da 

parte della Direzione dei Lavori, quando prevista, un’accurata visita preliminare di tutte le membrature per 

constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone 

regole d’arte ed a tutte le prescrizioni di contratto. Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed 

al collaudo statico delle strutture 

Esecuzione coperture continue (piane) 

Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all’acqua è assicurata indipendentemente dalla 

pendenza della superficie di copertura. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o 

elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla 

norma UNI 9307-1 (“Coperture continue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).  Le 

coperture continue sono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: – copertura senza 

elemento termoisolante con strato di ventilazione oppure senza; – copertura con elemento termoisolante, 

con strato di ventilazione oppure senza. 

2. Quando non altrimenti specificato negli altri documenti progettuali (o quando questi non risultano 

sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopra citate sarà composta dagli strati 

funzionali8 di seguito indicati (definite secondo UNI 8178 “Edilizia. Coperture. Analisi degli elementi e strati 

funzionali”): a) copertura non termoisolata e non ventilata:  –   lo strato di pendenza con funzione di 

portare la pendenza della copertura al valore richiesto;  –   l’elemento di tenuta all’acqua con funzione di 

realizzare la prefissata impermeabilità all’acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute 

all’ambiente esterno;  –  lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni 

meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa. b) copertura ventilata ma non termoisolata:  –  

l’elemento portante;  –   lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del 

comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d’aria naturali o forzati;  –  strato di 

pendenza (se necessario);  –  elemento di tenuta all’acqua;  –  strato di protezione. c) copertura 

termoisolata non ventilata: –  l’elemento portante;  –  strato di pendenza;  –   strato di schermo o barriera 

al vapore con funzione di impedire (schermo), o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per 

controllare il fenomeno della condensa;  –  elemento di tenuta all’acqua; –   elemento termoisolante con 

funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;  –   strato filtrante;  –   

strato di protezione. d) copertura termoisolata e ventilata: –   l’elemento portante con funzioni strutturali;  

–   l’elemento termoisolante;  –   lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato 

sottostante di sopportare i carichi previsti;  –   lo strato di ventilazione;  –   l’elemento di tenuta all’acqua;  –   

lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;  –   lo strato di 

protezione. Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. La presenza di altri 

strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, 

dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per 

quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura. 

3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non 

risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le 

prescrizioni seguenti: a)  per l’elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà 

riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato Speciale sui calcestruzzi, le strutture 

metalliche, le strutture miste acciaio calcestruzzo, le strutture o i prodotti di legno, ecc… b)  per l’elemento 

termoisolante si farà riferimento all’art. 17 del presente Capitolato Speciale sui materiali per isolamento 

termico e, inoltre, si avrà cura che nella posa in opera siano: realizzate correttamente le giunzioni, curati i 
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punti particolari, assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto 

allo strato contiguo c)  per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva 

impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle 

sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo d)  lo strato di ventilazione sarà 

costituito da una intercapedine d’aria avente aperture di collegamento con l’ambiente esterno, munite di 

griglie, aeratori, ecc..., capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli 

animali e/o grossi insetti e)  lo strato di tenuta all’acqua sarà realizzato a seconda della soluzione 

costruttiva prescelta con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato 

continuo. Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all’art. 12 del presente Capitolato Speciale 

sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti 

utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal 

progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica ivi incluse le prescrizioni sulle 

condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data 

all’esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato. Le 

caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell’art. 12 del presente Capitolato 

Speciale sui prodotti per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del 

progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto che 

garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, 

aeratori, ecc.). Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre 

situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta 

rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto. f)   lo strato filtrante, quando previsto, sarà 

realizzato a seconda della soluzione costruttiva prescelta con fogli di non-tessuto sintetico od altro 

prodotto adatto accettato dalla Direzione dei Lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di 

copertura e la sua congruenza rispetto all’ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a 

possibili punti difficili g)  lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal 

progetto. 

I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste 

nell’articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest’ultima sarà eseguita 

secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che 

non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante. 

h)  lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto per i relativi materiali si rinvia allo 

strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani) 

inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano 

non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell’acqua. Si cureranno inoltre le 

zone raccordate all’incontro con camini, aeratori, ecc. i)   Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà 

realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere art. 12 del presente Capitolato Speciale). 

Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre 

saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all’acqua. Per gli altri strati 

complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino 

uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni 

previste nell’articolo di questo Capitolato Speciale ad esso applicabile.   Per la realizzazione in opera si 

seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione 

dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di 

cantiere. 

4. Per la realizzazione delle coperture piane Il Direttore dei lavori opererà come segue: a)  nel corso 

dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali 
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impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più 

significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la 

funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà: –   il collegamento tra gli 

strati;  – la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere 

con prodotti preformati);  –   l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari; b)  ove sono richieste 

lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere: –   le resistenze meccaniche (portate, 

pulsonamenti, resistenze a flessione);  –   le adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l’esistenza 

di completa separazione);  –  la tenuta all’acqua, all’umidità ecc.; c)   a conclusione dell’opera eseguirà 

prove di funzionamento, anche solo localizzate, formando battenti di acqua, condizioni di carico, di 

punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto a dalla realtà. Avrà cura inoltre 

di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o alle 

schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni 

attinenti la successiva manutenzione. 

Esecuzione coperture discontinue (a falda) 

1. Per coperture discontinue (a falda) s’intendono quelle in cui l’elemento di tenuta all’acqua assicura la sua 

funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale 

e dalla conformazione dei prodotti. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o 

elementi; fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla 

norma UNI 9308-1 (“Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).   Le 

coperture discontinue si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: – coperture 

senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; – coperture con elemento 

termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza. 

2. Salvo il caso in cui non sia diversamente previsto negli altri documenti progettuali (o nel caso in cui questi 

non siano sufficientemente dettagliati), ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati 

funzionali9 di seguito indicati (definiti secondo la norma UNI 8178): a) copertura non termoisolata e non 

ventilata: Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 

–   elemento portante con funzione di sopportare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della copertura;  –   

strato di pendenza con funzione di portare la pendenza al valore richiesto (questa funzione è sempre 

integrata in altri strati);  –   elemento di supporto con funzione di sostenere gli strati ad esso appoggiati (e 

di trasmettere la forza all’elemento portante);  –   elemento di tenuta con funzione di conferire alle 

coperture una prefissata impermeabilità all’acqua meteorica e di resistere alle azioni meccaniche fisiche e 

chimiche indotte dall’ambiente esterno e dall’uso. b) copertura non termoisolata e ventilata: –   strato di 

ventilazione con funzione di contribuire al controllo delle caratteristiche igrotermiche attraverso ricambi 

d’aria naturali o forzati;  –   strato di pendenza (sempre integrato);  –  elemento portante;  –  l’elemento di 

supporto;  –  l’elemento di tenuta. c) copertura termoisolata e non ventilata:  –   elemento termoisolante 

con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della copertura;  –  strato di 

pendenza (sempre integrato);  –  elemento portante;  –   strato di schermo al vapore o barriera al vapore 

con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d’acqua e per controllare 

il fenomeno della condensa;  –  elemento di supporto;  –  elemento di tenuta. d) copertura termoisolata e 

ventilata: –  l’elemento termoisolante;  –  lo strato di ventilazione;  –  lo strato di pendenza (sempre 

integrato);  –  l’elemento portante;  –  l’elemento di supporto;  –  l’elemento di tenuta. La presenza di altri 

strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta 

dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per 

quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura. 

3. Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non 

risultino specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le 
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prescrizioni seguenti: a)  per l’elemento portante vale quanto riportato all’art. 40 comma 3.; b)  per 

l’elemento termoisolante vale quanto indicato all’art. 40 comma 3; c)  per l’elemento di supporto a seconda 

della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente Capitolato 

Speciale su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo, elementi preformati 

di base di materie plastiche. Si verificherà durante l’esecuzione la sua rispondenza alle prescrizioni del 

progetto, l’adeguatezza nel trasmettere i carichi all’elemento portante e nel sostenere lo strato 

sovrastante; d)  l’elemento di tenuta all’acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che 

rispettino anche le prescrizioni previste nell’art. 11 del presente Capitolato Speciale sui prodotti per 

coperture discontinue; in fase di posa si dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le 

sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o 

consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi 

incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperatura, ecc.) e di sicurezza; attenzione 

particolare sarà data alla realizzazione di bordi, punti particolari e comunque ove è previsto l’uso di pezzi 

speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura (scossaline, gronde, colmi, camini, 

ecc.); e)  per lo strato di ventilazione vale quanto riportato all’art. 40 comma 3. Nel caso di coperture con 

tegole posate su elemento di supporto discontinuo, inoltre, la ventilazione può essere costituita dalla 

somma delle microventilazioni sottotegola; f)  lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà 

realizzato come indicato in all’art. 40 comma 3 lettera i).  Per gli altri strati complementari il materiale 

prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell’articolo di questo Capitolato Speciale ad esso 

applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite 

dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei Lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni 

ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

4. Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue: a) nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i materiali 

impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più 

significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la 

funzione attribuita all’elemento o strato considerato. In particolare verificherà: –  i collegamenti tra gli 

strati; –  la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;  –  

l’esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito; –  per quanto 

applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, 

resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all’acqua, la continuità (o discontinuità) 

degli strati, ecc. b) a conclusione dell’opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta 

all’acqua, condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato 

direttamente in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni 

costruttivi unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli 

non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 

 

Capitolo 8  Modalità di aggiudicazione 

 

1. L’aggiudicazione dell’appalto verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163 del 12.04.2006 ed art. 120 del Regolamento approvato con 

D.P.R. n. 207/2010. L’aggiudicazione è impegnativa per l’Impresa, ma non per l’Amministrazione, fino a 

quando non saranno perfezionati gli atti amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni. 

2. Elaborati  da allegare all’offerta 

La documentazione di offerta, oltre a quanto previsto dal Bando di gara, deve permettere di individuare 

chiaramente i contenuti dell’offerta stessa in termini di qualità e di rispondenza alle normative di interesse, 



99 
 

considerato che il maggior dettaglio è premiante in quanto porrà l’Amministrazione nelle condizioni per 

meglio valutare le successive fasi di realizzazione, al fine di ottenere l’opera conforme a quanto offerto. 

a)MODULI. 

-  elenco completo dei documenti allegati all’offerta; 

-  relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti espressi nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e nella voce Nuovi Prezzi, il rispetto delle normative vigenti, nonché gli elementi qualificanti 

rispetto agli elementi di valutazione individuati; 

-  relazione impianti e schemi funzionali; 

- elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, 

- capitolato tecnico prestazionale descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti e offerti, con 

relative schede; 

-  descrizione del comportamento concettuale delle strutture sotto le azioni verticali ed orizzontali (vento e 

sisma) e sintetica descrizione dei livelli prestazionali garantiti; 

-  dichiarazione di presa visione dei luoghi e di accessibilità alle aree di cantiere. 

b) Opere di urbanizzazione, fondazione e sistemazioni a verde 

-  elenco completo dei documenti allegati all’offerta; 

-  relazione tecnico-illustrativa che evidenzi il soddisfacimento dei requisiti espressi nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, il rispetto delle normative vigenti, nonché gli elementi qualificanti rispetto agli elementi di 

valutazione individuati; 

-  relazione impianti reti di alimentazione elettrica a servizio dei moduli, 

- capitolato tecnico prestazionale descrittivo di materiali, tecnologie e impianti proposti e offerti, con 

relative schede; 

-  dichiarazione di presa visione dei luoghi e di accessibilità alle aree di cantiere. 

 

 


