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DI

CAPITOLO 1
OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE

Art 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori di: “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI
TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA – INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI
METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019”

Art. 2-3
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: A MISURA
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a Euro 158.031,17 escluso IVA
Di cui:
a) Per lavori a MISURA
a) Per lavori a CORPO
Sommano Lavori a Base d'Asta

Euro 155.695,73 di cui per la sicurezza
Euro
0.000,00 di cui per la sicurezza
--------------------------Euro 155.695,73 di cui per la sicurezza

Euro
2.335,44
Euro
0,00
-----------------------Euro
2.335,44

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Lavori a Misura

Lavorazione

Manutenzione
straordinaria e
sistemazione idraulica di
deflusso asta torrentizia

Categoria/
Classe
CL

OG8

Qual. Obbl
(SI / NO)

I

IMPORTO TOTALE DELL’OPERA

Importo
(euro)

SI
(_100_%)

(_____%)
158.031,17

Indicazioni speciali ai
fini della gara

DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori.

RELAZIONE

Al fine di garantire sicurezza per la pubblica e privata incolumità e per ripristinare
infrastrutture esistenti e danneggiate irrimediabilmente si è redatto un progetto esecutivo
di seguito descritto.
Dopo i continui eventi eccezionali e alluvionali che continuamente dall’ottobre 2015 si
verifica ormai periodicamente da cui è emerso la fragilità di alcune opere d’arte e di sostegno
presenti nell’alveo del fiume Titerno nonché l’intasamento dello stesso a seguito della
mancata pulizia e della costante manutenzione straordinaria e ordinaria si vuole procedere a
ripristinare la funzionalità del tratto di alveo da prima con il rifacimento delle due briglie
esistenti ormai spezzate in due dall’azione del fiume esattamente con le stesse dimensioni
planoaltimetriche in modi da non variare le condizioni idrauliche dell’asta torrentizia.
Una delle briglie per giunta è di sostegno al ponte che allo stato è da considerarsi in serio
pericolo e forse non capace di garantire sicurezza alla circolazione carrabile perché scalzato
al piede.
Dal sopralluogo è emerso che le briglie se pire mastodontiche in verità peccano
strutturalmente in quanto prive di acciaio e quindi dell’elemento legante e irrigidente.
Il progetto non prevede l’inserimento di nuove opere d’arte perché si è rilevato che la priorità
è la manutenzione straordinaria (almeno in questo tratto) e la pulizia dell’alveo per
consentire il naturale deflusso ed evitare intasamenti causa di straripamenti; altresì è
necessario evitare lo scalzamento delle opere d’arte che poi perdono stabilità e vengono
letteralmente “travolte” dalla forza dell’acqua.
Le tipologie operative sono:
Pulizia e manutenzione straordinaria dell’alveo: l’alveo del torrente Titerno, nel tratto
interessato in planimetria, sarà da prima oggetto dello sgombero di alberi, rami e quant’altro
aveva intasato lo stesso, eliminazione di radici di tronchi posti di traverso che come si
evidenzia nella documentazione fotografica allegata al progetto ha intasato il corso utilizzato
dall’acqua per defluire e quindi essa trova “quale valvola di sfogo” lo straripare nei fondi
adiacenti.
Una volta ripristinata la funzionalità del vallone con l’eliminazione delle vegetazione si è
previsto la pulizia generale con mezzo meccanico di uno strato di detriti, la dove si sono
creati cumuli al centro dell’alveo e a sua volta lo spargimento degli stessi lungo le sponde
con l’intento di compattare l’argine e proteggere i terreni da eventuali inondazioni oppure
depositare il materiale in un luogo evidenziato dall’amministrazione comunale.
Si precisa che non è previsto trasporto di materiale in quanto opere di manutenzione
necessarie per evitare pericoli per la privata e pubblica incolumità prive di opere d’arte e
soprattutto l’evitare di speculazione in un intervento ormai troppo necessario e urgente.
Ripristino funzionale di briglie danneggiate: come si può rilevare dallo stato di fatto e
dalla documentazione relative le briglie in questione che riversano in un pessimo stato
conservativo poiché spaccate e ormai inutili blocchi di cls al centro dell’asta fluviale.

Si intende procedere con una fedele ricostruzione dell’elemento statico rispettando
dimensioni e posizionamento precedente mediante strutturale in cls strutturale e acciaio da
costruzione
Questo intervento unito alla pulizia e ripristino della funzionalità del corso d’acqua in
detto tratto consentire di allungare la longevità dell’opera strettamente necessari e
opportuna.
I pagamenti in corso d'opera saranno determinati sulla base delle aliquote percentuali definite
nella precedente tabella e la relativa contabilizzazione sarà effettuata in relazione alla
contabilizzazione a misura dei lavori effettivamente eseguiti.
Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavori a misura, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali
previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli
elaborati grafici e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle
seguenti indicazioni salvo quanto eventualmente specificato all'atto esecutivo dal direttore dei lavori.
La stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di apportare, nel rispetto della normativa
vigente in materia di lavori pubblici, le modifiche, le integrazioni o le variazioni dei lavori ritenute
necessarie per la buona esecuzione dei lavori e senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o
richiedere indennizzi a qualsiasi titolo.
Per le eventuali variazioni dei lavori che dovessero costituire aumento di spesa, nei termini fissati
dal comma 3 dell'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni, il costo delle eventuali
lavorazioni aggiuntive verrà definito sulla base dell'Elenco prezzi individuato dal presente capitolato.
Art. 5
INVARIABILITÀ DEL PREZZO — ELENCO PREZZI
Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte le opere, i lavori, le
forniture, la mano d'opera, i mezzi, le attrezzature ed ogni altro onere, anche se non specificamente
previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute in tutte le loro parti sia
qualitativamente che quantitativamente le opere appaltate.
I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall'Elenco
prezzi unitari allegato al contratto e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e
del lavoro.
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori
compresi nell'opera.
I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto,
fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi
nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il
primo comma dell'art. 1664 del codice civile che resta, invece, in vigore soltanto per gli appalti
privati.
Il prezzo indicato nel precedente articolo 2 deve essere considerato, per le opere pubbliche, un
prezzo chiuso, al netto del ribasso d'asta, e può essere aumentato soltanto nel caso in cui la differenza
tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al
2 per cento, applicandolo all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori. Tale percentuale viene stabilita annualmente dal Ministro dei lavori pubblici

(con decreto da emanare entro il 30 giugno di ogni anno) nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento.
Art. 6
LAVORI IN ECONOMIA
I lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto non danno luogo ad una valutazione a
misura ma sono inseriti nella contabilità generale secondo i prezzi di elenco per l'importo delle
somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
Gli eventuali lavori in economia, non contemplati dal contratto, che dovessero rendersi
indispensabili possono essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio, dal
direttore dei lavori e verranno rimborsati sulla base dell'Elenco prezzi allegato al contratto o dei prezzi
elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto,
dai prezzi correnti di mercato.
L'effettiva necessità, le caratteristiche e l'urgenza di tali lavori in economia non contemplati dal
contratto dovranno risultare da un apposito verbale compilato dal direttore dei lavori e firmato anche
dal responsabile del procedimento che dovrà essere approvato dalla Stazione appaltante prima
dell'esecuzione dei lavori previsti.
L'effettiva liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di appositi fogli
di registrazione, giornalmente rilasciati dal direttore dei lavori, con l'indicazione delle lavorazioni
eseguite in corso d'opera e dovrà pertanto essere effettuata con le stesse modalità fissate dal contratto
principale d'appalto per la contabilizzazione dei lavori.
Art. 7
NUOVI PREZZI
Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente
definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti
criteri:
— applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per le quantità
unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
— aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
— aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della
categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
— aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del
procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della stazione appaltante.
Qualora l'appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi così determinati, la stazione appaltante
potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.
Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'appaltatore di formulare, a pena di
decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla
normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.
Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.
Art. 8
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l'appaltatore
dichiara:
a) di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver visitato la località
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti
che la riguardano;
b) di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei
materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
c) di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici, di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a
condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi e nella piena
applicazione della specifica normativa richiamata al punto c) del presente articolo.
Art. 9
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Nell'ambito della redazione degli elaborati del progetto esecutivo dovrà essere predisposto anche
il cronoprogramma dei lavori che, soprattutto nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, sarà
utilizzato per definire l'importo delle opere che dovrà essere eseguito per ogni anno di lavoro a
decorrere dalla data di consegna definitiva dei lavori.
Nell'individuazione del tempo contrattuale riportato nel cronoprogramma, la stazione appaltante
o l'appaltatore (nei casi di appalto concorso e di progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere),
dovranno tener conto della prevedibile incidenza dei giorni con condizioni atmosferiche sfavorevoli
basandosi sulle medie stagionali dell'area interessata.
Le previsioni temporali definite dal cronoprogramma non subiranno variazioni qualora si
verificassero dei ritardi nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore.
Art. 10
PIANO DI QUALITÀ DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE
Nel caso di opere e impianti di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e
dell'articolo 17, commi 4 e 13, dell'articolo 20, comma 4 e dell'articolo 28, comma 7 della legge
109/94 e successive modificazioni, l'impresa aggiudicataria dei lavori dovrà redigere un piano di
qualità di costruzione e di installazione che dovrà essere sottoposto all'approvazione del direttore dei
lavori.
Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le
fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, anche in funzione della
loro classe di importanza.
Tutte le lavorazioni del presente capitolato sono suddivise in tre classi di importanza:
critica (strutture, impianti e parti anche indirettamente legate alla sicurezza delle prestazioni e dei
livelli di funzionalità richiesti all'opera completata);
importante (strutture, impianti e loro parti legate alla regolarità delle prestazioni richiesti all'opera
completata);
comune (tutti i componenti e i materiali non compresi nelle due classi precedenti).
L'appartenenza alle diverse classi di importanza determina alcuni livelli di priorità, oltre che
nell'attività di controllo, anche nelle priorità che verranno assegnate:
— nell'approvvigionamento dei materiali e nei criteri di qualità richiesti per le singole parti;
— nella identificabilità dei materiali;
— nella valutazione delle eventuali condizioni di non conformità alle specifiche prescrizioni.

Art. 11
PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'IMPRESA
Indipendentemente dalla redazione del cronoprogramma di cui all'articolo 42 del D.P.R. 554/99,
l'appaltatore è obbligato a predisporre, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'articolo 45,
comma 10 del D.P.R. 554/99, un proprio programma esecutivo nel quale devono essere riportate, per
ogni lavorazione, le seguenti informazioni:
— una previsione sulla durata dell'esecuzione delle singole lavorazioni;
— l'ammontare presunto (parziale e progressivo) dell'avanzamento dei singoli lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Art. 12
VARIAZIONI DEI LAVORI
Le variazioni dei lavori in corso d'opera potranno essere ammesse, sentiti il progettista e il
direttore dei lavori, soltanto quando ricorra uno dei seguenti motivi:
— per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
— per cause impreviste e imprevedibili al momento della progettazione e che interessano la
possibilità di utilizzare, senza aumento di costo, nuove tecnologie o materiali in grado di
determinare significativi miglioramenti dell'opera;
— per imprevisti rinvenimenti di beni durante il corso dell'opera;
— nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma del codice civile;
— per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano la
realizzazione dell'opera.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di
dettaglio che siano contenuti:
— entro un importo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per i lavori di
recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro;
— entro un importo del 5 per cento dell'ammontare complessivo dell'appalto per tutti gli altri
lavori.
Tali percentuali sono riferite alle variazioni delle categorie di lavoro dell'appalto rispetto
all'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.
Sono ammesse variazioni dei lavori, finalizzate al miglioramento dell'opera, determinate da
circostanze sopravvenute e che rientrino nel 5 per cento dell'importo originario del contratto; tali
variazioni potranno essere realizzate soltanto qualora possano rientrare entro la somma complessiva
stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Nel caso di errori o di omissioni del progetto che comportino variazioni dei lavori con un importo
superiore al quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procederà alla
risoluzione del contratto stesso.
La determinazione del quinto dell'importo originario dovrà essere calcolata sulla base
dell'importo del contratto originario aumentato:
— dell'importo per atti di sottomissione per varianti già intervenute;
— dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, riconosciuti all'appaltatore
ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'articolo 149
del D.P.R. 554/99.
Nei casi elencati e previsti dalla normativa vigente, il direttore dei lavori dovrà predisporre la
redazione di una perizia di variante da sottoporre all'approvazione della stazione appaltante.
La stazione appaltante, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere
pubbliche, si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto le opportune varianti
finalizzate al miglioramento dell'opera.
L'appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni al progetto che non siano disposte dal
direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni.

Nel caso di opere private le variazioni dei lavori saranno disciplinate da quanto previsto dagli
artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile.
Art. 13
ECCEZIONI DELL'APPALTATORE — RISERVE
Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono
comunicate dal direttore dei lavori o dall'appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà
ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei
problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.
Nel caso le contestazioni dell'appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori
dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due
testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'appaltatore che
dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il verbale e le osservazioni dell'appaltatore devono essere inviate al responsabile del
procedimento.
Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei
lavori.
La decisione in merito alle contestazioni dell'appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del
procedimento e comunicata all'appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere
riserva sul registro di contabilità.
Nel caso di riserve dell'appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione
dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:
— l'appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori
contestati;
— entro i successivi quindici giorni l'appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue
riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e
l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;
— il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà
esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di
tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'appaltatore.

Art. 14
CAUZIONE DEFINITIVA
Al momento della stipulazione del contratto, l'appaltatore è obbligato a prestare una garanzia
fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo netto dell'appalto ai sensi dell’art.13 del Codice
n°163/2006; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d'asta superiore al 20 per cento, la
garanzia fidejussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20
per cento.
Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di
assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte
dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato
in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale.
Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente
dovuti a saldo all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza
fisica dei lavoratori presenti in cantiere.
L'appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto
valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche 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. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli,
la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. L'appaltatore deve dimostrare, entro tale
periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera
impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.
Art. 15
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI
L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 109/94 e successive
modificazioni, a stipulare una polizza assicurativa a favore della stazione appaltante per tutti i rischi di
esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, che preveda una garanzia completa per la responsabilità civile per danni
parziali o totali a terzi nell'esecuzione dei lavori.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento
della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 60.000.000 di
Euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato.
L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'appaltatore a titolo di premio non
comporta inefficacia della garanzia.
Art. 16
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA DECENNALE
Per i lavori di importo superiore a quanto stabilito annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, l'appaltatore è obbligato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge
109/94, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del
valore dell'opera realizzata con il limite massimo di 3.200,00 di Euro.
L'appaltatore e il concessionario sono, altresì, obbligati a stipulare, per i lavori già indicati al
primo comma, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile per danni causati a terzi, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, con durata decennale e massimale non inferiore a 100.000,00 Euro.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle due polizze indicate al
presente articolo.
Art. 17
GARANZIE
Salvo il disposto dell'art. 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente capitolato
per lavori particolari, l'appaltatore si impegna a garantire la stazione appaltante per la durata di un
anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di
qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano
precedentemente manifestati.

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le
imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di
montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei
materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori
ad un anno, queste verranno trasferite alla stazione appaltante.
A garanzia dell'osservanza, da parte dell'appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere
operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute
saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo
provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile
del procedimento.
Art. 18
SUBAPPALTO
È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 34, comma 1
della L.11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla L. 18 novembre
1998, n. 415, ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, emanato con
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e pubblicato sul S.O. alla G.U.R.I. 28 aprile 2000, n. 98,
l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori
della categoria prevalente.
È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, come sostituto dell'art. 2
quinquies della L. 12 ottobre 1982, n. 726, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di
parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la
quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23,
comma 4 della suddetta legge n. 646/1982, nonché dall'art. 18, comma 3, legge n. 55/1990.
In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte
all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappalti.
Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge n. 55/1990 l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento.
Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge n. 55/1990 il contratto tra l'Impresa e l'impresa
subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione e al Direttore dei lavori
entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
Ai sensi dell'art.18, comma 10 della legge n. 55/1990 l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai sensi dell'art. 18, comma 11 della legge n. 55/1990 le disposizioni dei precedenti commi si
applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, di cui agli artt.
20 e 23 bis della L.8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le
imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle
concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata.
Le medesime disposizioni si applicano, altresì, alle associazioni in partecipazione quando l'associante
non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati
dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di
cui al comma 3, nn. 4) e 5) dell'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55.
Non sono in ogni caso considerati subappalti:
a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di
sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.
Sono considerati subappalti:

a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal
subappaltatore (art. 18, comma 12 legge n. 55/1990);
b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del fabbricato, di cui all'art. 1 della L. 5 marzo
1990, n. 46, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di
cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 10, legge n. 46/1990);
È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di
mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in
cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed
attrezzature di questo (art. 1, legge n. 1369/1960).
Art. 19
CONSEGNA DEI LAVORI
Nel caso di amministrazioni statali, la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque
giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto e,
qualora la registrazione alla Corte dei Conti non sia richiesta per legge, non oltre quarantacinque
giorni dalla data di approvazione del contratto. Per le altre stazioni appaltanti il termine fissato per la
consegna dei lavori è di quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.
Il direttore dei lavori provvederà alla convocazione formale dell'appaltatore per l'espletamento di
tale atto.
Nel giorno fissato per la consegna dei lavori le parti si troveranno sul luogo di esecuzione
dell'intervento per fare, ove occorre, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e i
disegni di progetto dei lavori da eseguire.
Le spese relative alla consegna dei lavori sono a carico dell'appaltatore.
La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso
decorre il termine utile per il compimento delle opere; il verbale dovrà contenere i seguenti elementi:
— le condizioni dei luoghi, le eventuali circostanze speciali, le operazioni eseguite, i
tracciamenti, il posizionamento di sagome e capisaldi;
— le aree, cave (con relativi profili) o locali concessi all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori;
— la dichiarazione che l'area in cui devono essere eseguiti i lavori è libera da persone e cose e
che si trova in uno stato tale da consentire il regolare svolgimento delle opere previste.
Il verbale dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e
dall'appaltatore; un esemplare dovrà essere inviato al responsabile del procedimento che, se richiesto,
ne rilascerà copia conforme all'appaltatore.
Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per l'ultimazione delle opere
contrattuali.
In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori deve contabilizzare quanto predisposto
o somministrato dall'appaltatore per l'eventuale rimborso delle spese in caso di mancata stipula del
contratto.
Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito il direttore dei lavori fisserà una nuova
data; trascorsa inutilmente anche la data della seconda convocazione la stazione appaltante ha facoltà
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In ogni caso la decorrenza del termine contrattuale
stabilito verrà calcolata dalla data della prima convocazione.
Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in più riprese. In tal caso saranno
redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla
data dell'ultimo verbale di consegna. In caso di consegna parziale dei lavori l'appaltatore è tenuto a
presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle opere
situate nelle aree già disponibili.
Qualora, durante la consegna dei lavori, fossero riscontrate delle differenze sostanziali tra lo stato
dei luoghi e le indicazioni progettuali, il direttore dei lavori sospenderà il processo di consegna
informando prontamente il responsabile del procedimento e indicando le cause e l'entità delle
differenze riscontrate.
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei luoghi
rispetto alle indicazioni progettuali, dovrà formulare riserva sul verbale di consegna secondo le
modalità già indicate nel presente capitolato.

Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle
opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due
appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà
consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
Art. 20
IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
L'appaltatore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla data di consegna all'impianto del cantiere
che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma esecutivo dei lavori redatto dallo stesso
appaltatore come prescritto dall'articolo 45, comma 10 del D.P.R. 554/99.
In mancanza di tale programma esecutivo l'appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di
lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e
secondo le eventuali integrazioni disposte dal direttore dei lavori senza che ciò costituisca motivo per
richiedere proroghe, risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di
apportare modifiche non sostanziali al cronoprogramma predisposto dal progettista delle opere.

Art. 21
DIREZIONE DEI LAVORI
La stazione appaltante, prima della gara, provvederà, secondo quanto fissato dalla normativa
vigente, all'istituzione di un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori e da
eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi o di ispettori di cantiere.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di tutto l'ufficio
e interloquisce, in via esclusiva, con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto.
Sono competenze del direttore dei lavori:
— l'accettazione dei materiali e il controllo quantitativo e qualitativo dei lavori eseguiti;
— la verifica della documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
— la verifica del programma di manutenzione;
— la predisposizione dei documenti contabili;
— la redazione dei verbali, ordini di servizio e atti di trasmissione all'appaltatore;
— verifica del corretto andamento complessivo dei lavori e del rispetto del cronoprogramma dei
lavori;
— assistenza alle operazioni di collaudo;
— effettuazione di eventuali prove di cantiere sui materiali o sulle opere realizzate.
In conformità con quanto previsto dagli articoli 125 e 126 del D.P.R. 554/99, il direttore dei
lavori provvederà all'assegnazione dei rispettivi compiti ai direttori operativi e ispettori di cantiere
eventualmente assegnati all'ufficio di direzione dei lavori.
Il direttore dei lavori impartirà le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio da redigere
in duplice originale e da comunicare all'appaltatore che sarà tenuto a restituirne una copia debitamente
sottoscritta per ricevuta.
Art. 22
SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
In accordo con quanto fissato dalle clausole contrattuali e qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere

dei lavori, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa
quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati
su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'appaltatore e che dovrà essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori,
il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo, in contraddittorio con
l'appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del
procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente
articolo, non spetterà all'appaltatore alcun compenso aggiuntivo.
Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo
dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore
ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i
sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.
Art. 23
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore darà comunicazione formale al
direttore dei lavori che, previo adeguato preavviso, procederà entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione della avvenuta ultimazione dei lavori alle necessarie operazioni di verifica dei
lavori eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore redigendo il certificato attestante l'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare.
Le modalità di compilazione e le disposizioni relative al certificato di ultimazione dei lavori
dovranno essere analoghe a quelle prescritte per il verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di lavorazioni di piccola entità, che non pregiudichino la funzionalità delle opere, non
ancora completate dall'appaltatore, il certificato di ultimazione dei lavori assegnerà a quest'ultimo un
termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per l'esecuzione delle necessarie modifiche o
sistemazione delle opere stesse; trascorso inutilmente questo termine il certificato di ultimazione dei
lavori redatto sarà privo di efficacia e si dovrà procedere alla predisposizione di un nuovo certificato di
ultimazione dei lavori che potrà essere redatto soltanto dopo l'effettiva esecuzione degli interventi
richiesti.
Art. 24
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE
Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere
di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 3
0 naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna dei lavori.
L'appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo
il caso di ritardo a lui non imputabile, dovrà versare alla stazione appaltante una penale pecuniaria
stabilita nella misura del 3 /1000 (dico 3 millesimi) dell’importo dei lavori appaltati per ogni
giorno di ritardo.
Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R.
554/99, in un importo compreso tra lo 0,3 e l'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale
e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto
contrattuale.
Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti
superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento
dovrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 119
del D.P.R. 554/99.

Nel caso di esecuzione delle opere articolata in più parti, le eventuali penali dovranno essere
applicate ai rispettivi importi delle sole parti dei lavori interessate dal ritardo.
L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto
oppure sarà trattenuto sulla cauzione.
La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal
direttore dei lavori.
Nel caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una
evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della stazione appaltante,
l'appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della
penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
Art. 25
PROROGHE
L'appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il
termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.
DATA LA TIPOLOGIA D’INTERVENTO NON SONO AMMESSE RICHIESTE PROROGHE
IMMOTIVATE O SOSPENSIONI LAVORI.
La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale
richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'appaltatore per l'eventuale imputabilità della
maggior durata a fatto della stazione appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 26
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di for.za maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'appaltatore quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore stesso o dei suoi dipendenti.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori,
entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il
direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:
— lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito;
— le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore;
— le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente
negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile;
— lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali
prescrizioni del direttore dei lavori.
Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'appaltatore non potrà sospendere o rallentare
autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento
dei fatti.
L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per
l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto.
art. 27
CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in
appalto sono:

a) il giornale dei lavori;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c) le liste settimanali;
d) il registro di contabilità;
e) il sommario del registro di contabilità;
f) gli stati di avanzamento dei lavori;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) il conto finale e la relativa relazione.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori e il conto finale
dovranno essere firmati dal direttore dei lavori. I libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di
contabilità e il conto finale sono firmati dall'appaltatore o da un suo rappresentante formalmente
delegato. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal responsabile del
procedimento.
La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto
dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art. 28
CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto dovrà essere compilato dal direttore dei lavori,
insieme alla sua specifica relazione, entro 5 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e
trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'appaltatore a sottoscriverlo entro il
termine di trenta giorni.
Qualora l'appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di
contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.
Art. 29
PAGAMENTI IN ACCONTO
L'appaltatore riceverà, in corso d'opera, pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento
lavori che dovranno essere presentati: al raggiungimento dell'importo di circa il 35% dell’importo dei
lavori appaltati (euro 50.000,00)
Il responsabile del procedimento dovrà rilasciare, entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione dello stato di avanzamento redatto dal direttore dei lavori, il certificato di pagamento
inviando l'originale e due copie alla stazione appaltante.
La rata di saldo verrà liquidata, previa garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, non oltre il
novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.
La contabilizzazione delle opere a misura dovrà essere fatta in base alle quantità dei lavori
eseguiti applicando l'elenco prezzi contrattuale.
I lavori eseguiti in economia dovranno essere computati in base a rapporti o liste settimanali ed
aggiunti alla contabilità generale dell'opera.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante
dovrà disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Il responsabile del procedimento dovrà dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento,
dell'emissione di ogni certificato di pagamento agli enti previdenziali e assicurativi e alla cassa edile.
Art. 30
ANTICIPAZIONI
La stazione appaltante, ai sensi della legge in materia non consentite nessuna erogazione
all'appaltatore.
Art. 31
PIANI DI SICUREZZA

Il piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive
modificazioni e i relativi disciplinari integrativi predisposti durante la redazione del progetto esecutivo
costituiscono, pena la nullità del contratto di appalto, parte integrante dei documenti contrattuali.
L'appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione delle opere e comunque prima della
consegna dei lavori dovrà trasmettere alla stazione appaltante:
— eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento;
— un piano operativo di sicurezza predisposto dall'impresa o dalle imprese esecutrici dei lavori e
finalizzato alle definizioni di dettaglio delle attività di cantiere.
Le eventuali violazioni del piano di sicurezza e coordinamento, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
Art. 32
ONERI DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
— la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con
esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere;
— le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 626/94 e successive
modificazioni;
— l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei
lavori;
— l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
— le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore
dei lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare;
— la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere;
— la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
— l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
— il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori;
— la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali,
impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
— la pulizia del cantiere;
— la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori;
— la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei
lavori e all'approntamento del cantiere;
— le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua,
elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere,
incluse le spese di utenza dei suddetti servizi;
— tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità
Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di
rilasciare licenze di esercizio quali: VV.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ACEA, ENEL,
Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la
richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o
controlli eventualmente disposti dagli stessi;
— le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni
arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
— l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un
tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza
professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in
qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di
compensi.
ESPROPRIAZIONI
L’ Ente appaltante conferisce all’Appaltatore il mandato dì svolgere in sua rappresentanza salvo i rimborsi
con le modalità di cui si dice più avanti, tutte le procedure tecniche, amministrative o finanziarie anche in sede

contenziosa. connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti
per l’esecuzione delle opere appaltate.
Per le citate occupazioni temporanee, espropriazioni ed asservimenti, l’Appaltatore stesso deve avvalersi di
tutte le norme vigenti in materia di espropriazioni per causa di pubblica utilità.
i decreti di espropriazione sono trascritti nella conservatoria dei Registri immobiliari a cura spese
dell’Appaltatore, che cura altresì le relative volture catastali.
L’Appaltatore è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure
occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto
dell’appalto.
Egli deve dar corso alle operazioni relative alle occupazioni e alle espropriazioni non appena avrà ricevuto il
provvedimento che, a norma di legge, qualifica i lavori appaltati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
Detto provvedimento è trasmesso dall’Ente appaltante all’organo istituzionalmente competente ad emanare
il decreto di occupazione e di espropriazione.
L’Appaltatore stesso provvede, tra l’altro, senza alcun indugio, alla esatta individuazione delle aree da
occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed ìndicandone i dati catastali nonché i relativi
proprietari secondo le risultanze catastali.
L’Appaltatore provvede, altresì, a propria cura e spese, a tutto quanto occorre per il perfezionamento dei
procedimenti di occupazione ed espropriazione ed in particolare agli adempimenti che qui di seguito vengono
indicati a titolo esemplificativo:
a) alla pubblicazione del Piano di esproprio negli Albi Pretori dei Comuni competenti per territorio;
b) alla richiesta del decreto di occupazione temporanea;
c) alla notifica del decreto di occupazione temporanea alle Ditte interessate, invitandole, quindi a
presenziare alla compilazione degli stati di consistenza dei beni e del verbale di immissione nel possesso. Tali
atti, da redigere secondo le prescrizioni dì legge sono firmati alla presenza di un funzionario tecnico dell’Ente
Appaltante all’uopo delegato, che convalida con un visto ogni atto formalizzato.
Ottenuto il possesso delle aree, l’Appaltatore:
d) esegue la picchettazione o la recinzione;
e) verifica, prima di dare inizio ai lavori, l’elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio
presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell’area scorporanda, riferita ai capisaldi;
f) esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure
geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall’U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) al quale i
frazionamenti stessi saranno presentati per l’approvazione.
E’ altresì tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 60 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le
linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall’inosservanza dei termini suddetti.
Inoltre l’Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese:
g) a consegnare all’Ente Appaltante anche gradualmente, ma non oltre 30 giorni la raccolta
completa dei seguenti documenti ed atti relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali
vertenze litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:
- originale dell’elenco di pubblicazione delle Ditte espropriate;
- originale del piano parcellare annesso all’elenco suddetto con relativi computi metrici e lucido del piano
stesso, aggiornato catastalmente;
- originale dell’ordinanza prefettizia di esecutorietà del piano e di occupazione temporanea di urgenza;
- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;
- originale dell’ eventuale stima dell’indennità di espropriazione in caso di mancato accordo.
- dichiarazione di ricevuta dì polizza, in caso di deposito di indennità, o dei pagamenti diretti;
- originale dei decreti dì occupazione permanente o di servitù perpetua con gli estremi registrazione e con la
relata di notifica alle ditte espropriate;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato estratto dei decreti di espropriazione e di
servitù perpetua;
- originale delle note di trascrizione;
- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalità nel caso di espropriazione
definitiva di immobili;
- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima della indennità determinata in
sede amministrativa o originale degli eventuali verbali di transazione;
- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato l’estratto dei decreti di rettifica;
- atti relativi a vertenze litigiose concluse.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati
dall’Appaltatore oltre che all’organo istituzionale competente, anche all’Ente Appaltante per concertare i modi ed i
tempi per rimuoverli.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di valutare, comunque, l’incidenza di detti impedimenti sulla regolare
esecuzione del contratto.

L’Appaltatore ha l’obbligo del pagamento delle indennità, inerenti le espropriazioni agli aventi diritto all’atto
della presa in possesso dei beni espropriati prevista dalle leggi vigenti.
All’Impresa sono rimborsate le somme inerenti all’espropriazione, regolarmente corrisposte’ a titolo di
indennità di espropriazione, dì asservimenti ed accessorie, debitamente rendicontate nei modi appresso indicati,
nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi e simili (imposte di registro ipotecarie, pubblicazioni F.A.L.,
tributi erariali) comunque dovuti dall’Ente espropriante, secondo le vigenti disposizioni di legge, restando inteso
che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli asservimenti, si intende
compensato con I corrispettivo dell’appalto. Resta espressamente convenuto che l’Ente Appaltante ha la facoltà,
ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, di eseguire presso l’Appaltatore stesso
accertamenti e verifiche in ordine alla regolarità formale e sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali
asservimenti ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione, come pure ha la facoltà di vigilare, entro
i limiti della propria competenza, affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all’esecuzione delle opere
connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.
L’Ente appaltante assume a proprio carico l’onere di rimborsare all’Appaltatore le indennità di eventuali
asservimenti concordate con e ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale dì costituzione di servitù
perpetua, nonché le eventuali maggiori somme che l’Appaltatore stesso tosse tenuto ad erogare a titolo di indennità
determinata a seguito di vertenza giudiziaria. L’Appaltatore essendo l’unico legittimato a resistere al giudizio di
opposizione alla determinazione de!le indennità, é tenuto a svolgere la conseguente attività processuale, seguendo
le direttive dell’Ente Appaltante, sia in ordine al giudizio di congruità dell’indennità stessa, sia in ordine al
comportamento processuale. L’Appaltatore potrà tuttavia definire transattivamente la vertenza stessa previo
benestare dell’Ente Appaltante.
I rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennità previste dalle leggi vigenti
in materia di espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori,
previa presentazione da parte dell’Appaltatore:
a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della Ditta che
riceve;
b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;
c) delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso Uffici
Pubblici.
Sull’importo di ogni stato di avanzamento verrà effettuata una ritenuta del 10 % che sarà svincolata quando
l’Appaltatore avrà dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi sopra previsti.
Per il rimborso delle indennità stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta
definizione della vertenza o transazione previa presentazione degli atti comprovanti l’estinzione del giudizio,
nonché della polizza comprovante l’avvenuto deposito dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, e
della trascrizione dell’asservimento presso i registri immobiliari.
Il rimborso delle somme afferenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari d lite, viene
effettuato in unica soluzione entro giorni 90 dalla presa in consegna de’ documenti ed arti già indicati, previo
accertamento da parte dell’Ente Appaltante in ordine alla regolarità della procedura espropriativa, all’osservanza
delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui trattasi ed alla regolarità formale degli atti.

Art. 33
PERSONALE DELL'APPALTATORE
Il personale destinato dall'appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità,
adeguato all'importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna
contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.
L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori
impegnati nel cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi
della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:
— i regolamenti in vigore in cantiere;
— le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;
— le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a
terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 34
LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi
tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l'appaltatore, previa formale autorizzazione del
direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.
Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l'eventuale richiesta di particolari indennizzi o
compensi aggiuntivi.
Art. 35
PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI RITROVATI
La stazione appaltante, salvo le competenze ed i diritti sanciti dalla normativa vigente a favore
dello Stato, si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico-archeologico ritrovati nel corso
dei lavori.
Il rinvenimento di tali oggetti dovrà essere immediatamente segnalato al direttore dei lavori;
l'appaltatore sarà direttamente responsabile della eventuale rimozione o danneggiamento dei reperti e
dovrà disporre, se necessario, l'interruzione dei lavori in corso.
La temporanea interruzione delle opere dovrà essere formalizzata dal direttore dei lavori e potrà
essere considerata, in caso di particolare rilevanza, fra le cause di forza maggiore previste dal presente
capitolato.
Art. 36
COLLAUDO
Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno,
in ogni caso, essere effettuate entro 7 GIORNI dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.
Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 28, comma
7 della legge 109/94 e successive modificazioni.
A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà
carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da
parte della stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il
collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due
mesi dalla scadenza del suddetto termine.
Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'appaltatore il quale dovrà firmarlo per
accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni
di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve
previste dall'articolo 165 del D.P.R. 554/99. L'organo di collaudo, dopo aver informato il responsabile
del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'appaltatore.
Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in
cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali
condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano
collaudabili.
Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del
procedimento gli atti ricevuti e i documenti contabili aggiungendo:
— i verbali di visita al cantiere;
— le relazioni previste;
— il certificato di collaudo;
— il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate
dall'organo di collaudo;
— le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare
esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2
della legge 109/94 e successive modificazioni e dell'articolo 101 (cauzione definitiva) del D.P.R.
554/99.

Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione la stazione appaltante, previa garanzia fidejussoria, procederà al
pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Sono a carico dell'appaltatore:
— operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo;
— il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo;
— le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione
delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo.
Qualora l'appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà
l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito
residuo dell'appaltatore.
Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo restano a carico dell'appaltatore la
custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.
Art. 37
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di regolare esecuzione, nei casi previsti dalla normativa vigente, viene emesso dal
direttore dei lavori entro e non oltre 5 GIORNI dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è
confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato dovrà descrivere le operazioni di verifica effettuate, le risultanze dell'esame dei
documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili a descrivere le modalità con
cui l'appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei lavori e
rispettato le prescrizioni contrattuali.
Con il certificato di regolare esecuzione il direttore dei lavori dovrà dichiarare la collaudabilità
delle opere, le eventuali condizioni per poterle collaudare e i provvedimenti da prendere qualora le
opere non siano collaudabili.
Art. 38
ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE — PREMIO DI ACCELERAZIONE
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di utilizzare l'opera eseguita prima
dell'effettuazione del collaudo provvisorio è possibile procedere alla presa in consegna anticipata dei
lavori alle seguenti condizioni:
— che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico delle opere;
— che sia stato richiesto, dal responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il
certificato di agibilità di impianti a rete;
— che siano stati eseguiti gli allacciamenti di tutti gli impianti alle reti dei servizi pubblici;
— che siano state eseguite tutte le prove su materiali e opere previste dal presente capitolato;
— che sia stato redatto un dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di presa in
consegna anticipata.
La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo di verificare che le condizioni
prescritte siano state effettivamente soddisfatte; a tale riguardo l'organo di collaudo redige un verbale
sottoscritto dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento nel quale dovrà essere descritto
lo stato delle opere e le conseguenti considerazioni dello stesso organo di collaudo sulla loro
utilizzabilità.
La presa in consegna anticipata delle opere non assume alcuna rilevanza ai fini delle successive
verifiche che verranno effettuate o in merito alle eventuali responsabilità dell'appaltatore.
In caso di consegna anticipata delle opere la stazione appaltante si assume la responsabilità della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico
dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione riscontrati in sede di collaudo
provvisorio o nei modi previsti dalla normativa vigente.

Tale premio corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R.
554/99, in un importo compreso 0,3 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e
comunque, in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto
contrattuale.
Art. 39
CONTROVERSIE
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile
del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta
giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito,
dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il
responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla stazione appaltante che,
nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone
comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'appaltatore.
Nel caso di adesione dell'appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del
procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.
Ove ciò non risultasse possibile o contrattualmente escluso, tutte le controversie di natura tecnica,
amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno
demandate ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo
32 della legge 109/94. L'arbitrato ha natura rituale.
Art. 40
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è
disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all'osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l'appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle
norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
f) dell'Elenco Prezzi .
PARTE SECONDA — MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 41
MISURAZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle
opere compiute in contraddittorio con l'appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove
l'appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un
termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni
necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell'appaltatore alle misurazioni indicate, quest'ultimo non potrà
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o
nell'emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei
lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite
da parte dell'appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata,

sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente
in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
Art. 42
VALUTAZIONE DEI LAVORI
CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato
e negli altri atti contrattuali che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue
parti nei tempi e modi prescritti.
L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa
in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo
qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa
generale e particolare già citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'appaltatore nella più completa ed
approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra
pretesa, di carattere economico, che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei
fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell'appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente
autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall'articolo 25 della legge 109/94 e successive
modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono
compresi, nella categoria delle variazioni in corso d'opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei
lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere
per l'eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine
di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall'appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato
(eseguiti in economia, a misura, a corpo) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con
l'appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco
prezzi indicato contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l'appalto.
Art. 43
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il
trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese
per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed
imposte, l'allestimento dei cantieri, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro necessario
alla completa esecuzione dell'opera in oggetto.
Viene quindi, inoltre, stabilito che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si
intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d'opera necessari alla loro
completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni del direttore
dei lavori, con le norme vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri
aggiuntivi di qualunque tipo da parte della stazione appaltante.
Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell'onere per
la posa in opera, anche in periodi di tempo diversi, dei materiali forniti dall'appaltatore
indipendentemente dall'ordine di arrivo degli stessi in cantiere.
DEMOLIZIONI
Le demolizioni totali o parziali di fabbricati o strutture in genere, verranno compensate a metro
cubo vuoto per pieno calcolato dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto; l'appaltatore è,
comunque, obbligato ad eseguire a suo carico la demolizione delle fondazioni, del pavimento del
piano terra e di tutte le strutture al di sotto della linea di gronda.

La misurazione vuoto per pieno sarà fatta computando le superfici esterne dei vari piani con
l'esclusione di aggetti, cornici e balconi e moltiplicando queste superfici per le altezze dei vari piani
misurate da solaio a solaio; per l'ultimo piano demolito sarà preso come limite superiore di altezza il
piano di calpestio del solaio di copertura o dell'imposta del piano di copertura del tetto.
I materiali di risulta sono di proprietà della stazione appaltante, fermo restando l'obbligo
dell'appaltatore di avviare a sue spese tali materiali a discarica.
SCAVI
Le opere di scavo saranno compensate secondo i prezzi indicati nell'Elenco per gli scavi in
genere che comprenderanno:
— taglio di arbusti, piante, estirpazione di cespugli e quant'altro costituisca impedimento allo
svolgimento dei lavori;
— lo scavo di materie asciutte e bagnate che dovranno essere rimosse anche in presenza d'acqua;
— qualunque tipo di movimentazione del materiale estratto fino al trasporto a discarica, il
rinterro oppure la riutilizzazione nel cantiere stesso;
— per opere provvisorie quali rilevati, passaggi, attraversamenti, puntellature ed armature
necessarie a garantire condizioni di assoluta sicurezza per mano d'opera e mezzi impegnati nei lavori;
— il contenimento delle scarpate, la regolarizzazione delle pareti, la formazione di gradoni o
livelli per la posa di tubazioni da porre anche su piani differenti, lo spianamento del fondo o la
predisposizione di opere di drenaggio.
La misurazione del lavoro svolto sarà eseguita nei modi seguenti:
— per gli scavi di sbancamento il volume sarà valutato secondo le sezioni ragguagliate sulla base
delle misurazioni eseguite in corso d'opera prima e dopo i lavori;
— gli scavi di fondazione saranno valutati su un volume ottenuto dal prodotto dell'area di base
della fondazione stessa per la profondità misurata sotto il piano degli scavi di sbancamento,
considerando le pareti perfettamente verticali.
Il prezzo fissato per gli scavi verrà applicato a tutti i materiali o detriti inferiori ad 1 mc.
(escludendo la roccia da mina) che verranno computati a volume; i materiali o parti rocciose superiori
ad 1 mc. di volume saranno calcolati a parte e detratti dalle quantità degli scavi di materiale vario.
RILEVATI
Il prezzo relativo all'esecuzione di rilevati o rinterri verrà calcolato a volume sulle sezioni o
sagome ragguagliate e sarà comprensivo di tutti gli oneri necessari per il costipamento, la disposizione
a strati, la formazione di banchine, l'eventuale scavo di cassonetti (da dedurre dal volume complessivo
del rilevato), i profili per scarpate e cigli.
Sono esclusi dal calcolo del volume di rilevato da compensare tutti i manufatti di attraversamento
dello stesso.
Nel caso di rilevati eseguiti in parte con materiali provenienti da scavi in zone adiacenti ed in
parte con materiali provenienti da cave di prestito, verranno fissati e contabilizzati prezzi diversi in
relazione alla provenienza del materiale; tali prezzi saranno, comunque, comprensivi di ogni onere
necessario (trasporto, movimentazione, etc.) per la realizzazione delle opere indicate.
CALCESTRUZZI
I calcestruzzi e conglomerati cementizi realizzati con getti in opera per l'esecuzione di
fondazioni, strutture in elevazione, solai, murature e strutture in genere, verranno computati a volume.
La fornitura e messa in opera degli acciai per cementi armati viene calcolata a parte ed il volume
di tale acciaio deve essere detratto da quello del calcestruzzo.
Il compenso per i calcestruzzi e conglomerati cementizi include tutti i materiali, i macchinari, la
mano d'opera, le casseforme, i ponteggi, l'armatura e disarmo dei getti, l'eventuale rifinitura, le
lavorazioni speciali; l'uso di additivi, se richiesti, sarà computato solo per la spesa dei materiali
escludendo ogni altro onere.
Le lastre ed opere particolari saranno valutate, se espressamente indicato, in base alla superficie
ed il prezzo fissato sarà comprensivo di ogni onere necessario alla fornitura ed installazione.

Queste prescrizioni vengono applicate a qualunque tipo di struttura da eseguire e sono
comprensive di ogni onere necessario per la realizzazione di tali opere.
ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.
L'acciaio impiegato nelle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso verrà
computato a peso ed il prezzo sarà comprensivo della sagomatura, della messa in opera, delle
giunzioni, delle legature, dei distanziatori e di ogni altra lavorazione richiesta dalle prescrizioni o dalla
normativa vigente.
La misurazione del ferro per c.a. sarà effettuata senza tener conto degli aumenti di trafila rispetto
ai diametri commerciali ed assumendo il peso specifico convenzionale di 7,85 kg./dmc. compresi gli
oneri delle prove, campionature e controlli in cantiere e laboratorio previsti dalle vigenti specifiche.
MURATURE IN PIETRA DA TAGLIO
La muratura in pietra da taglio verrà calcolata a volume sulla base del minimo parallelepipedo
circoscrivibile a ciascun elemento; le lastre di rivestimento o le parti usate per decorazioni saranno
valutate a superficie oppure a metro lineare (nel caso di bordi, etc.).
PAVIMENTI
I pavimenti verranno calcolati in base alle superfici comprese fra le pareti escludendo le zone non
pavimentate superiori a 0,30 mq. e le parti perimetrali sotto l'intonaco; i pavimenti dovranno, inoltre,
essere completi di ogni lavorazione necessaria eseguita con i mezzi e la mano d'opera richiesti per la
consegna dei lavori finiti compresi i ritocchi, i raccordi con l'intonaco, etc..
I massetti di sottofondo saranno parte degli oneri inclusi nei solai (come precedentemente
specificato) oppure saranno inclusi nei lavori di preparazione dei pavimenti, in ogni caso non
costituiranno elemento di richiesta per spese aggiuntive da parte dell'appaltatore.
Nel caso di pavimentazioni esterne il prezzo indicato sarà comprensivo dei lavori di formazione
dei sottofondi o massetti dello spessore e tipo richiesti; per quantitativi o strati di tali sottofondi
superiori ai 10 cm. di conglomerato cementizio (escludendo gli strati di preparazione sottostanti che
sono inclusi nel prezzo), la valutazione sarà fatta a volume ed incorporata nel prezzo complessivo dei
lavori indicati senza nessuna altra aggiunta per qualunque altro onere.
Le superfici ricoperte con conglomerato bituminoso verranno valutate a metro quadrato e saranno
eseguite negli spessori e modi prescritti.
TUBAZIONI
Le tubazioni metalliche saranno valutate in metri lineari, quelle in plastica saranno valutate
esclusivamente secondo lo sviluppo in metri lineari; in tali valutazioni è compreso anche il computo
delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. La misurazione andrà effettuata sulla rete
effettivamente installata a posa in opera ultimata; il prezzo delle tubazioni dovrà comprendere
eventuali giunti, raccordi, filettature e le altre lavorazioni necessarie per una completa messa in opera.
Per le tubazioni non previste nella fornitura e posa in opera degli impianti dell'opera da
realizzare, queste verranno calcolate, salvo casi particolari, a peso od a metro lineare e saranno
costituite dai materiali indicati nelle specifiche relative agli impianti stessi.
Il prezzo per le tubazioni resterà invariato anche nel caso che i vari elementi debbano venire
inglobati in getti di calcestruzzo e comprenderà ogni onere relativo al fissaggio provvisorio nelle
casseforme.
Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate al metro lineare e tale misurazione,
effettuata dopo la messa in opera, dovrà comprendere anche i pezzi speciali, le giunzioni e le staffe di
sostegno.
OPERE IN MARMO O IN PIETRA
La valutazione di tali opere sarà effettuata a volume, a superficie, a metro lineare, secondo i
criteri stabiliti o fissati di volta in volta.

Il prezzo comprenderà i tagli, la lavorazione dei raccordi o degli spigoli, gli incassi, i giunti, gli
ancoraggi metallici, i sigillanti, gli strati di fissaggio, la preparazione delle superfici.
Dovranno essere incluse nel prezzo tutte le lavorazioni per la movimentazione del materiale in
cantiere, il deposito, il trasporto e l'eventuale scalpellamento delle strutture murarie con ripresa e
chiusura di tali interventi.
Nel caso di cordolature per marciapiedi o lavori particolari la cui messa in opera comporterà l'uso
di massetti o strati di fissaggio con spessore superiore a 4 cm., le quantità di materiale di supporto
eccedenti quelle indicate verranno valutate a parte.
OPERE IN METALLO
Le opere in metallo (esclusi gli infissi per i quali si rimanda al paragrafo già riportato) saranno
valutate, salvo altre prescrizioni, a peso e le quantità verranno stabilite sui manufatti completati prima
della loro posa in opera e della verniciatura.
Nei prezzi dei lavori in metallo sarà compreso ogni onere per forniture accessorie, lavorazioni e
montaggio necessari a dare l'opera completa in ogni sua parte incluse anche le lavorazioni per la
predisposizione di eventuali ancoraggi su supporti murari o di altro tipo.
Il prezzo indicato per le opere in metallo o le tubazioni sarà, inoltre, comprensivo di raccordi,
connessioni, giunti, ed ogni altro onere necessario alla completa esecuzione dei lavori indicati.
IMPIANTO ELETTRICO
I seguenti criteri di valutazione verranno applicati per gli impianti elettrici,.
Tutti i tubi di protezione e le canalette portacavi saranno valutati a metro lineare secondo lo
sviluppo misurato in opera; nel prezzo saranno compresi i raccordi, i morsetti ed il fissaggio delle
singole parti.
I cavi unipolari o multipolari, i cavi trasmissione dati, i cavetti telefonici ed i cavi schermati per
antenne od usi speciali saranno valutati a metro lineare misurato in opera con l'aggiunta di un metro
per ogni quadro o centralina presente nell'impianto; tale valutazione comprenderà anche i capicorda, i
marca cavi mentre resteranno esclusi i terminali dei cavi di MT che saranno computati a parte. La
lunghezza dei cavi unipolari dovrà essere incrementata di 30 cm. per ogni scatola o cassetta installata e
di 20 cm. per ogni scatola da frutto.
Le scatole, le cassette di derivazione, le scatole a tenuta stagna saranno valutate a numero
comprendendo nel prezzo anche i raccordi, le eventuali guarnizioni di tenuta e le parti di fissaggio.
Tutti i terminali dei vari impianti installati quali i citofoni o videocitofoni, le centraline
antintrusione, i diffusori sonori, i segnalatori audiovisivi e di controllo saranno valutati a numero e
secondo le caratteristiche di realizzazione.
I corpi illuminanti, i frutti elettrici, le lampade e portalampade saranno valutati a numero
includendo nel prezzo i vari raccordi e accessori.
OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
Nella realizzazione degli impianti gli oneri di assistenza per la messa in opera delle varie parti
saranno valutati in ore lavorative sulla base della categoria di riferimento della mano d'opera impiegata
e della quantità di materiali utilizzati; le opere di assistenza comprendono i seguenti tipi di prestazioni:
— consegna a piè d'opera con automezzi, scarico dei materiali, avvio e consegna nei vari punti di
lavorazione nel cantiere, sistemazione e custodia in un deposito appositamente predisposto;
— apertura e chiusura di tracce murarie, esecuzione di asole e fori nelle varie murature ed
installazione di scatole, tubazioni, bocchette, griglie, cassette e sportelli con relativi telai;
— scavi e rinterri eseguiti per la posa in opera di tubazioni interrate;
— trasporto a discarica dei materiali di risulta degli scavi e delle lavorazioni relative agli
impianti;
— opere di protezione, sicurezza e ponteggi di servizio;
— fissaggi delle apparecchiature, preparazione degli eventuali ancoraggi, creazione di basamenti
o piccole fondazioni.

Art. 44
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente
sulla mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del
presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei
lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire
dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.
L'annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata dal direttore dei lavori o da persona
espressamente incaricata con le seguenti modalità:
— in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul
libretto delle misure;
— in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali
suddivise per giornate e provviste — le firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere
apposte sulle stesse liste di registrazione.
Dopo l'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere
redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico
e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
— le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
— le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla
numerazione dei libretti e delle fatture.
Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli
attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le
spese generali e l'utile dell'appaltatore.
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i
combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo,
l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi
d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese
generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'appaltatore e tutto quanto il necessario alla
effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto
saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese
dell'appaltatore.
Art. 45
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri
atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato
con D.M. 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla
vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d'uso più generale, l'appaltatore dovrà presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60
giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione del direttore dei lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che
l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia
riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori
sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e
sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente
verbalizzato.
L'appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti
prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento,
l'appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad
avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre
rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in
sede di collaudo provvisorio.
Art. 46
ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
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 eseguiti 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. 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.
L'appaltatore è tenuto a presentare un'adeguata campionatura delle parti costituenti i vari impianti
nei tipi di installazione richiesti e idonei certificati comprovanti origine e qualità dei materiali
impiegati.
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'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore 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 finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite
per l'opera e le sue parti.
Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle
opere murarie relative, l'appaltatore 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 od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei
lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'appaltatore.

Art. 47
CATEGORIE DI LAVORO
DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro indicate negli articoli seguenti dovranno essere eseguite nella
completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, della specifica normativa e delle leggi
vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull'osservanza delle leggi, le
responsabilità e gli oneri dell'appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti,
formano parte integrante del presente capitolato.
Art. 48
RILIEVI — CAPISALDI — TRACCIATI
Al momento della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani
quotati, delle sezioni e dei profili di progetto allegati al contratto richiedendo gli eventuali chiarimenti
necessari alla piena comprensione di tutti gli aspetti utili finalizzati al corretto svolgimento dei lavori
da eseguire. Qualora, durante la consegna dei lavori, non dovessero emergere elementi di discordanza
tra lo stato dei luoghi e gli elaborati progettuali o l'appaltatore non dovesse sollevare eccezioni di
sorta, tutti gli aspetti relativi al progetto e al suo posizionamento sull'area prevista devono intendersi
come definitivamente accettati nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.
Durante l'esecuzione delle opere sarà onere dell'appaltatore provvedere alla realizzazione e
conservazione di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle
aree interessate dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari
all'esecuzione dei lavori sarà effettuata con l'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento
in base alle quali si eseguirà il successivo tracciamento.
Art. 49
DEMOLIZIONI
DEMOLIZIONE DI MASSICCIATE
La demolizione totale o parziale di massicciate o di pavimentazioni stradali di qualsiasi
dimensione dovrà essere eseguita con mezzi meccanici e dovrà prevedere, a cura e spese
dell'appaltatore, il carico ed il trasporto di tutto il materiale di risulta presso aree regolarmente
predisposte in tal senso.
Art. 50
SCAVI E RILEVATI
Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette,
accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del
direttore dei lavori.
Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e
danneggiamenti dei lavori eseguiti.
Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica; qualora si rendesse
necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo deposito
nell'area del cantiere.
Durante l'esecuzione degli scavi sarà vietato, salvo altre prescrizioni, l'uso di esplosivi e, nel caso
che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero l'uso, il direttore dei lavori
autorizzerà, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall'appaltatore sotto la sua
piena responsabilità per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della normativa
vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, l'appaltatore dovrà provvedere, a suo carico, all'esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dal direttore dei lavori.
PROTEZIONE SCAVI
Barriera provvisoria a contorno e difesa di scavi ed opere in acqua, sia per fondazioni che per
opere d'arte, per muri di difesa o di sponda da realizzare mediante infissione nel terreno di pali di abete
o pino, doppia parete di tavoloni di abete, traverse di rinforzo a contrasto tra le due pareti, tutti i
materiali occorrenti, le legature, le chiodature e gli eventuali tiranti.
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA
Da eseguire con mezzo meccanico (o, per casi particolari, a mano) in rocce di qualsiasi natura o
consistenza, sia sciolte che compatte con resistenza allo schiacciamento fino a 12 N/mmq. (ca. 120
kgf/cmq.), asciutte o bagnate, anche se miste a pietre, compreso il taglio e la rimozione di radici e
ceppaie, comprese le opere di sicurezza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale di risulta
inclusa anche l'eventuale selezione di materiale idoneo per rilevati e da depositare in apposita area
all'interno del cantiere. Da eseguire con mezzo meccanico anche lo scavo in roccia ove presente con il
recupero del materiale di risulta
SCAVI PER IMPIANTI DI MESSA A TERRA
— Realizzazione di uno scavo eseguito da mezzo meccanico, con ripristino del terreno (o del
manto bituminoso) per la posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del
conduttore ad una profondità di almeno mt. 0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto
bituminoso.
— Realizzazione di uno scavo eseguito a mano, con ripristino del terreno (del manto bituminoso
o del selciato) per la posa in opera di corda di rame per impianti di dispersione di terra e posa del
conduttore ad una profondità di almeno mt. 0,50 da eseguire sia su terreno di campagna che su manto
bituminoso.
RINTERRI
I rinterri o riempimenti di scavi dovranno essere eseguiti con materiali privi di sostanze organiche
provenienti da depositi di cantiere o da altri luoghi comunque soggetti a controllo da parte del direttore
dei lavori e dovranno comprendere:
— spianamenti e sistemazione del terreno di riempimento con mezzi meccanici oppure a mano;
— compattazione a strati non superiori ai 30 cm. di spessore;
— bagnatura ed eventuali ricarichi di materiale da effettuare con le modalità già indicate.
Art. 51
PONTEGGI — STRUTTURE DI RINFORZO

Art. 52
SISTEMI DI PULITURA DEI MATERIALI
Nelle operazioni di pulitura dei singoli materiali l'appaltatore dovrà osservare, con la massima
cura, le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche allegate al progetto e le richieste del direttore dei
lavori; tali indicazioni sono rivolte alla rimozione di sostanze patogene dalle superfici esposte la cui
azione produce un deterioramento costante delle parti attaccate.
In considerazione del fatto che molto spesso gli interventi di pulitura vengono effettuati su
materiali già molto degradati tutte queste operazioni dovranno essere precedute da un attento esame
delle cause e dello stato di fatto riscontrabile sulle parti da trattare per poi effettuare dei trattamenti
adeguati al necessario ripristino senza causare danneggiamenti di natura meccanica o chimica alle
superfici interessate.
Gli interventi di pulitura da utilizzare sono indicati nei seguenti tre ordini:

1) primo livello di pulitura con il quale si provvederà alla rimozione di parti incoerenti (particelle
atmosferiche e terrose) accumulate per gravità, in conseguenza di precipitazioni atmosferiche o per
risalita capillare con depositi salini;
2) secondo livello di pulitura rivolto alla rimozione di depositi composti da sostanze allogene
accumulate con depositi atmosferici penetrati in profondità o con presenza di sali che tendono a legarsi
meccanicamente alla superficie dei materiali esposti alterandone in minima parte la natura chimica;
3) terzo livello di pulitura che riguarda la rimozione dello strato superficiale alterato da sostanze
esterne che hanno provocato una mutazione chimica dello strato stesso che genera fenomeni di
reazione quali l'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici metalliche o prodotti gessosi
(croste) che si formano su materiali lapidei con azione progressiva nel tempo.
SISTEMI DI PULITURA
Prima di procedere alla scelta del sistema di pulitura si dovrà valutare lo stato di degrado del
materiale da trattare che potrebbe essere, in caso di deterioramento profondo del supporto, fortemente
danneggiato dallo stesso intervento di pulitura; in questi casi, secondo le indicazioni del direttore dei
lavori, si dovranno eseguire dei preventivi consolidamenti, anche temporanei, del supporto stesso per
consentire l'esecuzione delle operazioni previste senza causare ulteriori distacchi dei materiali
originari.
La rimozione dei materiali superficiali potrà essere effettuata anche con un'azione di pulizia
estremamente leggera eseguita con spazzole, scope di saggina o aria compressa; per la rimozione di
depositi fortemente legati al supporto originario si dovrà procedere con l'impiego di tecniche più
complesse indicate nel seguente elenco.
a) Sabbiatura
Sarà utilizzata su superfici molto compatte utilizzando abrasivi naturali e pressioni ridotte (5002000 g/mq.) oppure, preferibilmente, su superfici metalliche ossidate o verniciate, per la rimozione di
tinteggiature su superfici lignee sempre sulla base di opportune calibrature di abrasivi e pressioni di
esercizio eseguite secondo le specifiche tecniche o le indicazioni del direttore dei lavori.
La sabbiatura non dovrà essere impiegata per la pulizia di materiali e superfici porose mentre è
fatto espresso divieto di uso dell'idrosabbiatura, della sabbiatura ad alta pressione, di acqua o vapore
ad alta pressione e di interventi di pulizia eseguiti con spazzole metalliche, dischi o punte abrasive.
Art. 53
MATERIALI FERROSI

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere di prima qualità esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie e da qualsiasi. altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura e fucinatura.
Ferma la loro rispondenza a tutte le condizioni previste dalla legge 1086 del 5/11/1971 e
relativo regolamento, essi dovranno essere conformi, per quanto attiene a condizioni
tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualità e prescrizioni in genere, alla
normativa unificata vigente. Anche le prove di qualsiasi tipo saranno eseguite in conformità
a quanto prescritto dalla normativa unificata medesima.
I materiali ferrosi del tipo di seguito elencati dovranno inoltre presentare, a seconda della
loro qualità, i requisiti precisati volta per volta.
1) Ferro.
Il ferro comune sarà di prima qualità dolce, duttile, malleabile a freddo ed a caldo, tenace,
di marcata struttura fibrosa; dovrà essere liscio, senza pagliette, sfaldature, screpolature,
vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di continuità in genere ed altri difetti.
Art. 54
MASSICCIATE

La massicciata stradale potrà essere predisposta come sottofondo di preparazione agli strati di
conglomerato bituminoso oppure come pavimentazione stradale autonoma senza ulteriore finitura e
sarà costituita da pietrisco calcareo con pezzature 40-70 mm. comprese tutte le operazioni di fornitura
del pietrisco, la stesa, la cilindratura con rulli da 14 a 18 t. inclusi gli eventuali ricarichi richiesti
durante la cilindratura, l'innaffiamento ed il successivo spandimento ed ulteriore cilindratura anche del
pietrisco di saturazione per uno spessore complessivo di 10-15 cm. misurati dopo la rullatura.
Art. 55
MURATURE
Tutte le murature dovranno essere realizzate concordemente ai disegni di progetto, eseguite con
la massima cura ed in modo uniforme, assicurando il perfetto collegamento in tutte le parti.
Durante le fasi di costruzione dovrà essere curata la perfetta esecuzione degli spigoli, dei livelli di
orizzontalità e verticalità, la creazione di volte, piattabande e degli interventi necessari per il
posizionamento di tubazioni, impianti o parti di essi.
La costruzione delle murature dovrà avvenire in modo uniforme, mantenendo bagnate le superfici
anche dopo la loro ultimazione.
Saranno, inoltre, eseguiti tutti i cordoli in conglomerato cementizio, e relative armature, richiesti
dal progetto o eventualmente prescritti dal direttore dei lavori.
Tutte le aperture verticali saranno comunque opportunamente rinforzate in rapporto alle
sollecitazioni cui verranno sottoposte.
I lavori non dovranno essere eseguiti con temperature inferiori a 0° C., le murature dovranno
essere bagnate prima e dopo la messa in opera ed includere tutti gli accorgimenti necessari (cordoli,
velette) alla buona esecuzione del lavoro.
Gli elementi da impiegare nelle murature dovranno avere le seguenti caratteristiche:
— murature portanti — conformi alle prescrizioni del D.M. 20 novembre 1987;
— murature non portanti — conformi alla norma UNI 8942-2.

MATERIALI NATURALI E DI CAVA
La messa in opera delle murature, a preparazione delle malte necessarie al loro ancoraggio e tutte
le operazioni relative all'impiego di materiali naturali andranno eseguite in accordo con quanto
richiesto per i materiali naturali ed indicato di seguito.
ACQUA
Dovrà essere dolce, limpida, scevra di materie terrose od organiche e non aggressiva con un pH
compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%; quella usata negli impasti cementizi non
dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose, in particolare solfati e cloruri in concentrazioni
superiori allo 0,5%. Non è consentito l'impiego di acqua di mare salvo esplicita autorizzazione ed è,
comunque, tassativamente vietato l'uso di tale acqua per calcestruzzi armati e per le strutture con
materiali metallici soggetti a corrosione.
SABBIA
La sabbia da usare nelle malte e nei calcestruzzi non dovrà contenere sostanze organiche, dovrà
essere di qualità silicea, quarzosa, granitica o calcarea, avere granulometria omogenea e proveniente
da frantumazione di rocce con alta resistenza a compressione; la perdita di peso, alla prova di
decantazione, non dovrà essere superiore al 2%. La sabbia utilizzata per le murature dovrà avere grani
di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 2, UNI 2332-1. La sabbia utilizzata per le murature
faccia a vista dovrà avere grani di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 0,5, UNI 2332-1.
Art. 56
CONSERVAZIONE E CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE

I lavori di conservazione delle murature sono quelli rivolti alla conservazione integrale del
manufatto originario evitando interventi di sostituzioni, rifacimenti o ricostruzioni. Tali operazioni
dovranno quindi essere eseguite, dopo avere effettuato le eventuali analisi necessarie ad individuare le
caratteristiche dei materiali presenti, ricorrendo il più possibile a materiali e tecniche compatibili con
quelli da conservare.
Art. 57
CONCIMI

I concimi minerali semplici e complessi usati per concimazioni di fondo o in copertura,
dovranno essere di marca nota sul mercato nazionale, avere titolo dichiarato e, in caso di
concimi complessi, con un rapporto azoto-fosforo-potassio precisato.
I fertilizzanti organici (letame, residui organici vari, ecc.) dovranno essere forniti o raccolti
solo presso fornitori o luoghi autorizzati dalla D.L. che si riserverà comunque la facoltà di
richiedere le opportune analisi. Nel caso di fornitura i concimi dovranno essere consegnati
negli involucri originali di fabbrica.
Art. 58
SPECIE RAMPICANTI E TAPPEZZANTI

Edera e Caprifoglio: piantine fornite in fitocella o contenitore di idonee dimensioni, alte 1-1,2
m., in presenza di almeno due getti vitali per pianta; Tutte le altre specie: piante fornite in
contenitore di idonee dimensioni (indifferentemente in plastica o biodegradabile).
Art. 59
PIETRE GREZZEW E SCARDONI

Le pietre grezze e scardoni per la muratura devono provenire da cave idonee ed essere
ricavate da banchi compatti, prive di cappellaccio e di parti limose o argillose ed avere la
forma più appropriata per ciascun lavoro.
Le pietre naturali devono corrispondere alle norme vigenti, di cui al R.D. 16-11-1939, n.2232.
Art. 60
MATERIALI DA RIEMPIMENTO

I riempimenti a tergo di banchine, o in generale per la realizzazione i rilevati, devono essere
eseguiti con materiali provenienti da scavi, dragaggi, demolizioni e cave ritenute idonee dalla
Direzione dei lavori.
Art. 61
TUBAZIONI
TUBAZIONI IN PVC
Le tubazioni in cloruro di polivinile saranno usate negli scarichi per liquidi con temperature non
superiori ai 70°C. I giunti saranno del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a vite ed a
flangia.
Art. 62
TERRA AGRARIA

Le caratteristiche della terra agraria di provenienza esterna dovranno essere adatte alla
natura dell'opera e tener conto delle condizioni locali, comunque a reazione chimica neutra.
La terra utilizzata dovrà permettere uno sviluppo normale delle piante e del prato
(sufficiente percentuale di elementi nutritivi assimilabili, mancanza di sostanze fitotossiche)

e, salvo diverse prescrizioni della D.L., essere omogenea.
In particolare:
* per la formazione di prato la terra dovrà avere le seguenti qualità:
- essere permeabile;
- essere poco sensibile al compattamento dovuto alla frequentazione del terreno;
- non deformarsi sotto il piede, anche in condizione di forte umidità;
- non contenere, nei primi centimetri della superficie, ciottoli o pietre di diametro
superiore a 1 cm.
L' idoneità all'impiego delle terre agrarie dovrà essere valutata in base ai risultati delle
preventive analisi fisiche e chimiche fatte in laboratorio.
In particolare nel caso di contestazione o di dubbio circa le caratteristiche della terra di cui
si proporrà l'impiego, ci si dovrà riferire ai risultati di dette analisi.
La terra agraria che non proverrà da zone dell'area di cantiere, dovrà essere fornita e
messa in opera prelevandola da depositi o cave, opportunamente scelti.
Se non sarà precisato dalla D.L. la profondità di prelevamento della terra agraria, non potrà
superare i 30 cm, a meno che le analisi di laboratorio dimostrino che le qualità fisicochimiche
della terra più profonda sono soddisfacenti o correggibili attraverso l'applicazione
di fertilizzanti e ricreando condizioni adatte allo sviluppo della vita biologica.
Prima del prelievo e della fornitura della terra la D.L. si riserverà il diritto di richiedere
certificati di idoneità del materiale rilasciato da laboratori di chimica agraria riconosciuti, a
seguito di analisi su campioni prelevati in contraddittorio.
Art. 63
MASSI NATURALI

Gli scogli vengono impiegati per costruire strati-filtro e mantellate di rivestimento e
scogliere: essi vengono suddivisi in categorie definite dal peso minimo e massimo degli
elementi ammesi in ogni singola categoria.
I massi per scogliera devono rispondere ai requisiti essenziali di compattezza, omogeneità,
durabilità, essere esenti da giunti, fratture e piani di sfaldamento, e risultare inoltre
inalterabili all'acqua e al gelo; il peso specifico deve essere di norma non inferiore a 2.400
Kg/mc. In linea generale, detto P il peso medio caratteristico di una categoria, il peso minimo
e quello massimo devono essere pari a 0,5 e 1,5 P; ove la categoria di massi sia definita dai
28 valori estremi del peso, s'intende per P la semisomma dei valori estremi. Nell'ambito di
ogni categoria almeno il 50% in peso di materiale deve avere un peso superiore a P.
Gli scogli non devono presentare notevoli differenze tra le tre dimensioni e resta, pertanto,
stabilito che la loro forma è definita dai rapporti di appiattimento b/a, e di allungamento c/b
(con a, b, c i lati del prisma in sviluppo e a>b>c), che devono sempre avere valori superiori
a 2/3.
Il grado di arrotondamento degli spigoli corrisponderà almeno alla classe "vivi" o "quasi
vivi".
Grado di arrotondamento degli spigoli:
A) vivi;
B) quasi vivi;
C) rotondeggianti;
D) arrotondati;
E) molto arrotondati.
Le prove di resistenza del materiale alla compressione, all'abrasione, e alla gelività, che la
Direzione dei lavori riterrà di disporre, saranno effettuate a carico dell'Impresa, seguendo le
norme in vigore per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione (R.D.16-11-1939,
n.2232).
In particolare devono essere rispettati i seguenti limiti:

-resistenza alla compressione: 500 Kg/cm FD;
-coefficiente di usura
(R.D. n.2232 del 16-11-1939, art.11): 1,5 mm;
-coefficiente di imbibizione:
gelività (R.D. n.2232 del 16-11-1939, art.8).
Art. 64
LEGNAME D’OPERA

Il legname deve essere sempre bene stagionato ed asciutto, a fibra diritta, sana, senza nodi,
fenditure, tarli ed esente da qualunque altro difetto che, dalla Direzione dei lavori, fosse
giudicato incompatibile con la regolare esecuzione dei lavori.
Il legname deve soddisfare alle condizioni di cui alle vigenti norme UNI sulle prove di
accettazione (UNI 3252-3266 e UNI 4143-4147).
Art. 65
TALEE

La talea è un segmento di fusto separato dalla pianta madre capace di produrre radici
avventizie e di generare così un altro esemplare, a volte con sviluppi considerevoli ed in
breve tempo; questa capacità è insita in diverse specie quali: salici, pioppi, noccioli, ecc.
Le talee dovranno risultare indenni da traumi meccanici o parassitari.
Per le talee si provvederà a facilitare l'emissione delle radici con una parziale asportazione
o incisione della corteccia basale, oppure con uno schiacciamento del pezzo prelevato
sempre sulla parte basale; per la successiva messa a dimora occorrerà rispettare la
polarità delle talee prelevate. L'epoca del taglio e dell'utilizzo delle talee è legata al periodo di
riposo vegetativo delle diverse specie, e quindi, a quello autunnale-primaverile.
Tutte le talee per poter radicare e svilupparsi, dovranno essere dotate di gemme laterali.
Le talee dovranno essere poste preferibilmente orizzontalmente, in quanto producono una
maggiore massa di radici, a differenza di quelle poste in senso verticale.
Per la piantagione nelle fessure le talee vanno poste verticalmente e conficcate nel terreno
in modo tale che arrivino 30 cm al di sotto della superficie e tagliate in modo che sporgano
dal terreno soltanto di pochi centimetri per evitarne il disseccamento.
* Talea piccola: fusto legnoso di 20-50 cm di lunghezza ed di un diametro di 1-3cm.
* Talea grossa: fusto legnoso di 50-100 cm di lunghezza ed un diametro di 3-10 cm.
* Astone: fusto legnoso di 1-3 m di lunghezza ed un diametro di 4-15 cm.
* Ramaglia: rami dai quali non vengono eliminate le ramificazioni secondarie.
* Rizomi e radici: parti di organi sotterranei di riserva, in prevalenza eliofite, capaci di
produrre nuove piante.
* Piote erbose (zolle): insieme compatto di radici e fusti erbacei, di origine naturale o
prodotti in vivaio; vengono commecializzati in elementi di dimensioni v--ariabili, hanno uno
spessore di 1-5 cm ed un peso di 20-30 kg/mq.
Con le talee si realizzano alcune tra le tipologie di consolidamento del terreno più
importanti, quali:
* la viminata: talee intrecciate tra paletti;
* la fascinata: rami lunghi e raccolti a mazzi, di lunghezza > 1 m; si realizzano
consolidamenti di pendici soggette ad erosione, nonchè drenaggi;
* la difesa spondale con ramaglia: fasci di rami stesi in una nicchia di erosione di una
sponda fluviale e trattenuti da pali di legno;
* il rinverdimento dei manufatti quali: gabbioni, scogliere, muri di sostegno;
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* la palificata viva con talee;
* la grata in legname con talee ed arbusti
* la siepe viva: messa a dimora di talee e piantine di arbusti lungo le curve di livello di
una banchina con profondità di 50-100 cm.;
* protezione di drenaggi e canalette di sgrondo dell'acqua.
Art. 66
SEMENTI

L'appaltatore dovrà fornire sementi di ottima qualità, del genere e specie richiesti, nelle
confezioni originali sigillate con certificato di identità con indicazione del grado di purezza,
di germinabilità e della data di scadenza del seme stabilita dalle leggi vigenti.
Non saranno ammesse partite di seme con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello
dichiarato, nel qual caso l'Appaltatore dovrà sostituirle con altre che risponderanno ai
requisiti richiesti. Il miscuglio delle sementi di specie diverse, secondo le esigenze progettuali,
qualora non disponibile in commercio, andrà effettuata alla presenza della D.L..
Art. 67
MATERIALE VIVO PROVENIENTE DA VIVAI

Dovrà pervenire da uno o più vivai, che dovranno essere indicati nell'offerta di appalto
dall'Appaltatore ed accettati dalla D.L., la quale si riserverà la facoltà di effettuare visite per
scegliere le piante di migliore aspetto e portamento e di scartare quelle che riterrà inadatte
ai lavori.Le piante fornite dovranno essere esenti da malattie, attacchi parassitari (in corso o
passati) e deformazioni nonchè corrispondere per genere, specie, cultivar e dimensioni a
quanto prescritto nelle relative voci di tariffa; dovranno inoltre essere etichettate con
cartellini in materiale plastico ove sia riportato in modo leggibile ed indelebile il nome
botanico (genere, specie, cultivar). Particolare cura dovrà essere posta durante il trasporto e la
messa a dimora delle piante, al fine di evitare di procurare loro ferite, traumi, essicamenti,ecc.
La messa a dimora delle piantine dovrà essere effettuata nel periodo del riposo vegetativo
(autunno-inverno). Per quanto concerne le zolle erbose, queste dovranno essere poste a
dimora durante il periodo vegetativo (primavera-estate) e collocate su di un sottile strato di
terreno
Art. 68
ARBUSTI

Trattasi di piante legnose ramificate a partire dal suolo, che dovranno essere consegnate
con chioma equilibrata ed uniforme con almeno 3 ramificazioni aeree, a portamento non
filato e con un apparato radicale ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari sane,
racchiuso in contenitori o zolle del tipo già indicato per gli alberi
Art. 69
ALBERI

Dovranno avere la parte aerea a portamento e forma regolari, simile agli esemplari
cresciuti spontaneamente, a sviluppo robusto, non filato, che non dimostri una crescita
troppo rapida a seguito di crescita con eccessiva densità di coltivazione in vivaio, in terreno
troppo irrigato o concimato. Il diametro del fusto indicato nelle voci di tariffa andrà misurato
ad 1 m dal colletto. L'apparato radicale, che dovrà essere ricco di piccole ramificazioni e di
radici capillari sane, sarà racchiuso in contenitore (vaso, cassa, mastello) con relativa terra di
coltura o in zolla rivestita (paglia, plan plast, juta, rete metallica, fitocella).
Art. 70
ARREDO URBANO E OPERE A VERDE

I materiali per l’arredo e le essenze arboree saranno corrispondenti a quanto prescritto dal progetto
e a quanto disposto dal presente capitolato; in tal senso si ricorda, in particolare, che la posa in essere
delle essenze si dovrà far avvenire nei giusti periodi per la piantumazione. Le opere a verde e di
piantumazione prevedono e comprendono anche la lavorazione del terreno, la realizzazione di buche e
la chiusura delle stesse nonché l’annaffiamento per l’attecchimento. La fornitura dell’arredo urbano
sarà conforme alle voci di computo ed essa comprenderà la posa in opera ed il fissaggio degli
elementi. Tutti gli elementi in ghisa o altra lega e in pietra saranno scevri da difetti e consegnati
all’ente appaltante con apposito verbale e verifica della loro funzionalità, se richiesto dall’impresa,
onde evitare atti di vandalismo di cui l’impresa altrimenti sarà responsabile.

Letto, approvato e sottoscritto
Cusano Mutri lì LUGLIO 2021
La Stazione appaltante

l'Appaltatore

...........................................

......................................

L'appaltatore dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. di
approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli:
art. 5 Invariabilità dei prezzi - Elenco prezzi
» 7 Nuovi prezzi
» 8 Condizioni dell'appalto
» 12 Variazioni dei lavori
» 13 Eccezioni dell'appaltatore —Riserve
» 17 Garanzie
» 18 Subappalto
» 19 Consegna dei lavori
» 22 Sospensione e ripresa dei lavori
» 24 Termine di ultimazione dei lavori e penale
» 26 Danni di forza maggiore
Letto, approvato e sottoscritto
Cusano Mutri lì LUGLIO 2021
l'Appaltatore _______________________________

