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PARTE I - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

TITOLO I - DESCRIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1 - Definizione tecnica ed economica dell’Appalto

 L'Appalto di cui al presente Capitolato Speciale  ha per oggetto i lavori, le
somministrazioni e le forniture complementari occorrenti per l'esecuzione del 3°Lotto
delle opere di urbanizzazione primaria della Zona D2 - Industriale/Artigianale da ese-
guirsi per conto dell'Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli, come indicati
nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche.

I lavori saranno appaltati a misura ed a corpo, ai sensi dell’art.326, comma 2,
della Legge 2248/1865, così come previsto dall’art.16, comma 7, della L.R.31/05/2002
n°14 e s.m.i. e dagli articoli 38 - comma 68 e 69 - comma 5 del Regolamento, secondo la
quantità effettiva delle opere eseguite sulla base dell’allegato Elenco dei Prezzi
unitari, per ogni specie di lavoro.

Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine
di consentire all'Appaltatore di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso
limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi compreso
nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la
realizzazione delle diverse opere.

Fanno parte dell'Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto
previsto nei documenti sopracitati che potranno essere richiesti all'Appaltatore in
corso d'opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo di
istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le eventuali
prestazioni di mano d'opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese fornitrici di
installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma facenti parte del
medesimo complesso. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure
esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire,
durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art.3 "Misure
generali di tutela" del D.Lgs.626/94 e dei documenti allegati.

L'importo complessivo dei lavori d'appalto risulta essere pari ad Euro
300.850,87  (Euro trecentomilaottocentocinquanta e ottantasette centesimi.-), di cui
Euro 270.770,75  (Euro duecentosettantamilasettecentosettanta e settantacinque cen-
tesimi.-) per lavori a misura ed a corpo ed Euro 30.080,12 (Euro trentamilaottanta e
dodici centesimi.-) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal
seguente prospetto:

L'importo definitivo dei lavori sarà comunque quello risultante dall'offerta
dell'Impresa aggiudicataria redatta in conformità a quanto previsto dall'art.17-
1°comma della L.R.14/2002 e s.m.i. con i criteri che saranno specificati nella lette-
ra-invito o nel bando di gara.
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CATEGORIE LAVORI LAVORI TOTALE
A MISURA A CORPO

E) DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA 99.181,87 92.754,28 191.936,15

F) TUBAZIONI, POZZETTI 0,00 64.357,48 64.357,48

G) RIPRISTINI STRADALI 14.477,12 0,00 14.477,12

sommano 113.658,99 157.111,76 270.770,75

ONERI PER LA SICUREZZA 30.080,12

Totale 300.850,87



Gli importi del precedente prospetto potranno peraltro variare tanto in più quan-
to in meno in dipendenza di variazioni qualititive o quantitative delle opere secondo
quanto previsto dal presente Capitolato Speciale  senza che l'Appaltatore possa trarne
argomento per chiedere compensi di sorta, salvo quanto disposto dall'art.83 del Rego-
lamento di attuazione della L.R.14/2002 nonchè dal Capitolato Generale d'Appalto per i
lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale approvato con D.P.G.R.
05/06/2003 n°0166/Pres. Quando le variazioni che si rendessero necessarie in corso
d'opera dovessero superare il limite del 20% dell'importo contrattuale originario
(quinto d'obbligo) si procederà alla risoluzione del contratto ed all'indizione di una
nuova gara  secondo quanto previsto dall'art.27 - 4°comma - della L.R.14/2002 e s.m.i..

Art. 2 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

I lavori di cui al presente Capitolato Speciale rientrano nelle seguenti cate-
gorie, di cui all'art.3 e All.A) del D.P.R.25/01/2000 n°34:

Categoria prevalente OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti ecc.
Importo delle opere afferenti........Euro  194.190,97
Percentuale sul totale delle opere.....64,5%

Ulteriori categorie:  OG 6 -  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc.
(scorporabili o subappaltabili) Importo delle opere afferenti........Euro  106.659,90

Percentuale sul totale delle opere.....35,5%

Art. 3 -   Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili e quadro d’incidenza    
         percentuale della manodopera e dei costi più rappresentativi

Al netto  degli oneri inerenti la sicurezza del cantiere, i gruppi di lavorazioni
omogenee di cui all’art. 38, commi 7 e 8, del Regolamento di attuazione previsto dalla
legge regionale n°14/2002, e all’art.29, comma 6, del Capitolato Generale d’Appalto
approvato con Decreto 05/06/2003 n°0166/Pres., sono indicati nella seguente Tabella:
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          PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI          

n° Designazione delle categorie omogenee dei lavori in Euro in %

LAVORI A MISURA

1 OPERE STRADALI (Cat.OG3)

D DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA 67.543,68 59,5

G RIPRISTINI STRADALI 14.477,12 12,7

2 OPERE FOGNARIE (Cat.OG6)

D DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA 31.638,19 27,8

Sommano i lavori a misura 113.658,99 100,0

LAVORI A CORPO

1 OPERE STRADALI (Cat.OG3)

D DEMOLIZIONI - MOVIMENTI DI TERRA 92.754,28 59,0

2 OPERE FOGNARIE (Cat.OG6)

F TUBAZIONI, POZZETTI 64.357,48 41,0

Sommano i lavori a corpo 157.111,76 100,0

Sommano i lavori a misura ed a corpo 270.770,75



La percentuale d’incidenza della manodopera e degli elementi più rappresentativi
delle diverse categorie di cui si compone l’opera è riassunta nella seguente Tabella:

Mediamente, sull'intero appalto, la manodopera si stima incidere per il 33,2%.

Art. 4 - Descrizione sommaria delle opere

Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma, dimensio-
ni, qualità e modo di esecuzione, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capi-
tolato e nell'allegato Elenco dei prezzi unitari, a quelle risultanti  dal progetto
esecutivo fornito dall'Amministrazione appaltante ed alle altre che, all'atto esecu-
tivo, potranno venire precisate dalla Direzione dei Lavori.

Il committente si riserva comunque l’insindacabile facoltà di introdurre nelle
opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle
varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei lavori, senza che l’Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di
compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti nel presente
Capitolato e sempreché l’importo complessivo dei lavori resti nei limiti dell’art.
corrispondente del Capitolato Generale d’Appalto.

Le opere ed i lavori previsti dal progetto esecutivo consistono in:

• scarifica di massicciata esistente fino alla profondità di cm 20 sotto il piano del-
le pavimentazione, previo taglio del conglomerato bituminoso (artt.E-1 ed E-2);

• realizzazione del corpo stradale della nuova tratta di progetto (C-F-U), previo
scoticamento superficiale dello strato vegetale e sbancamento per l'apertura del
cassonetto (artt.E-3 ed E-4).
Il corpo stradale è costituito da fondazione in misto granulare stabilizzato da 40
cm di spessore e successiva massicciata in mac-adam all'acqua con pietrisco calca-
reo pezzatura 0-50 mm, che andrà a costituire la pavimentazione provvisoria
(artt.E-6 ed E-7).
Lungo la tratta C-F il corpo stradale verrà esteso anche in corrispondenza del futu-
ro marciapiede (la cui realizzazione è rinviata a successivi stralci per ragioni
economiche); nella tratta successiva (F-S) la larghezza del corpo stradale è di m
9,90, essendo esso esteso anche all'area da destinare a sosta in linea, lungo il
fronte Sud. Per assicurare l'inversione di marcia si è prevista poi la realizzazione
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ELEMENTI DI COSTO PIU' RAPPRESENTATIVI                          

n° Elemento di costo in %

OPERE STRADALI (Cat.OG3)

1 Manodopera 29

2 Materiali 38

3 Trasporti 15

4 Noli 18

100

OPERE FOGNARIE (Cat.OG6)

1 Manodopera 35

2 Materiali 40

3 Trasporti 9

4 Noli 16

100

SQUADRA TIPO

Livello contrattuale n°

OPERE STRADALI (Cat.OG3)

Operai specializzati 1

Operai qualificati 1

Operai comuni 2

OPERE FOGNARIE (Cat.OG6)

Operai specializzati 1

Operai qualificati 1

Operai comuni 2



della piazzola di manovra terminale, costituita da un anello stradale a senso unico
con corsìa da m 3,50 e banchine asimmetriche da m 0,50 e 1,00 rispettivamente;

• formazione degli arginelli e delle scoline laterali trapezie in terra comune su sot-
tofondo in misto granulare assortito (artt.E-8 ed E-9);

• realizzazione lungo la nuova tratta stradale della condotta di raccolta delle acque
reflue della rete separata di fognatura, in conformità alle previsioni del progetto
generale che ha individuato nello sdoppiamento delle reti bianche e nere la migliore
soluzione tecnica per le aree sud della zona D2. In particolare, la necessità di dare
continuità alle reti fino al recapito obbliga ad eseguire le condotte fognarie anche
lungo parte della viabilità esistente, in continuità con quella di nuova esecuzione
predisponendone l'innesto nel collettore consortile esistente (art.F-6).
Le tubazioni per la raccolta delle acque nere saranno realizzate in pvc rigido UNI-
EN 681-1 SN4 con innesto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta nei diametri di
mm 300 e 400 (artt.F-1D e F-1E), interrate entro scavo in sezione obbligata ristret-
ta con sottofondo, rinfianco e calottatura in sabbione (artt.E-5 ed E-10);

• esecuzione di 26 pozzetti di ispezione con chiusino in ghisa sferoidale classe D400
all'intervallo di m 30-35 circa (art.F-3);

• predisposizione di 7 pozzetti di utenza del tipo "Universal" con raccordi in pvc
c.s. ø 250, per l'allacciamento al nuovo collettore fognario delle attività già in-
sediate (artt.F-1C ed F-5);

• esecuzione dei ripristini delle pavimentazioni stradali manomesse dalle operazioni
di scavo lungo la tratta fognaria A-1-9 con sottofondo in misto cementato da 20 cm di
spessore e strato di collegamento in binder da mm 60 (art.G-1);

• interramento della linea aerea di distribuzione dell'energìa elettrica interferen-
te con la tratta stradale F-H e di servizio ad una sola utenza localizzata appena a
nord della nuova viabilità, entro cavidotto in polietilene strutturato a.d. coe-
struso a doppia parete ø mm 125, alla profondità di m 1,00 sotto il piano stradale,
compresa la f.p.o. di due pozzetti terminali 60x60 con chiusino e telaio in lamiera
di acciaio zincata a caldo (artt.E-5, F-2B e F-4B);

• calottatura in calcestruzzo di circa 50 m di tubazione interrata della linea ENEL
esistente lungo la tratta stradale C-E (art.E-11).

Rientrano tra quelle da appaltarsi a misura le seguenti lavorazioni:

- scarifiche di massicciate esistenti previo taglio della pavimentazione bitumata
(artt.E-1 ed E-2) 

- scoticamenti dello strato vegetale e sbancamenti per l'apertura del cassonetto stra-
dale (artt.E-3 ed E-4)

- esecuzione di cigli e arginelli laterali e formazione di fossetti di guardia della
piattaforma stradale (artt.E-8 ed E-9)

- scavi di incassamento delle nuove reti tecnologiche interrate (fognatura e distribu-
zione e.e.) e successivi ritombamenti parziali con materiale di cava (artt.E-5 ed E-10)

- ripristini delle pavimentazioni stradali bitumate manomesse dalle operazioni di
scavo (art.G-1)

Rientrano invece tra quelle da appaltarsi a corpo le seguenti lavorazioni:

- formazione di fondazioni stradali in misto stabilizzato e di successiva massicciata
in mac-adam all'acqua (artt.E-6 ed E-7)

- calottature di cavidotti interrati della rete elettrica (art.E-11)
- esecuzione dei collettori fognari in pvc rigido ø mm 315 e 400 (artt.F-1D e F-1E)
- esecuzione di pozzetti di ispezione e derivazione della nuova rete fognaria (art.F-3)
- esecuzione dell'allacciamento della nuova tubazione fognaria al collettore consor-
tile esistente (art.F-6)

- realizzazione di allacciamenti privati con pozzetti utenza tipo "Universal" e rac-
cordo in pvc rigido ø mm 250 (artt.F-5 e F-1C)

- esecuzione di cavidotti in polietilene a doppia parete per linea ENEL e dei relativi
pozzetti (artt.F-2B e F-4B)
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    PARTE II - DISCIPLINA AMMINISTRATIVA DELL'APPALTO

                TITOLO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Osservanza delle norme generali 

Il presente appalto è regolato dalle seguenti norme concernenti le opere pub-
bliche, che si intendono espressamente ed integralmente richiamate, e ciò indipenden-
temente dal fatto che talune di esse siano esplicitamente riportate ed altre no nel
testo del presente Capitolato speciale d’appalto:

• la “Legge sulle opere pubbliche” 20/03/1985 n°2248 allegato "F", per quanto ancora
in vigore;

• la “Legge quadro in materia di lavori pubblici” 11/02/1994 n°109 e successive
modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata “Legge quadro”, art.8 comma 11
quater, art.13 commi 2) e 7), art.26 comma 4) e 5), art.31 comma 1-bis lettera b) per
quyanto applicabile sul territorio regionale;

• il “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994 n°109 e successive modificazioni” approvato con D.P.R. 21/12/1999,
n°554, di seguito denominato “Regolamento generale”, art.94 commi 1 e 2 e art.95;

• la Legge regionale 31/05/2002 n°14 “Disciplina organica dei lavori pubblici” e
successive modifiche ed integrazioni di seguito denominata “Legge Regionale”;

• il “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 14/2002 in materia di lavori
pubblici”, approvato con D.P.R.FVG 05/06/2003 n°0165/Pres., di seguito denominato
“Regolamento regionale”;

• il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici da re-
alizzarsi nel territorio regionale" approvato con D.P.R.FVG 05/06/2003
n°0166/Pres., di seguito denominato “Capitolato regionale”;

• il “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici", ai
sensi dell’articolo 3, comma 5, della Legge 11 febbraio 1994 n°109, e successive
modificazioni”, approvato con D.M.LL.PP.19/04/2000 n° 145, di seguito denominato
“Capitolato generale”, art.9 comma 1.

• il “Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori
di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della Legge 11/02/1994 n°109, e
successive modificazioni”, approvato con D.P.R.25/01/2000 n°34, di seguito denomi-
nato “Regolamento di qualificazione”.

• il D.Legs.12/04/2006 n°163 – Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e
successive modifiche ed integrazioni

Le norme sopra citate, per quanto applicabili al caso in ispecie, sono
contrattualmente vincolanti. Per le opere finanziate con Istituti mutuanti, l'appalto
è altresì soggetto alle norme impartite dall'Istituto stesso.

Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto

Ai sensi dell'art.26 della L.R.31/05/2002 n°14 sono parte integrante del con-
tratto ancorchè non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale, per quanto applicabile, ed il Capitolato regionale;
b) il Capitolato speciale d'appalto;
c) gli elaborati progettuali individuati dal Responsabile del procedimento e riporta-

ti in apposito elenco allegato al contratto;
d) l'Elenco dei prezzi unitari;
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e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art.12 del D.Lgs. n°494/1996 e
agli artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. n°222/2003, e le proposte integrative al predetto
piano di cui all’art.31, comma 1-bis, lettera a) della Legge n°109/1994; nonché la
disciplina dell’art.131 del D.Lgs n°163/2006;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’art.31, comma 1-bis, lettera c), della
Legge n°109/1994, all’art.6 del D.P.R. n°222/2003 ed all’art.131 del D.Lgs
n°163/2006.

g) il Cronoprogramma delle diverse fasi esecutive.

Art. 7 - Dichiarazione impegnativa dell’Appaltatore

  L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di
disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni che ne
derivano.

Ai sensi dell'art. 55, 3° c. del "Regolamento regionale", l'appaltatore dà atto,
senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori,
che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consen-
tono l'immediata esecuzione dei lavori. In particolare dichiara:

a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo
tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito alla localizzazione degli inter-
venti, riconoscendolo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfetta-
mente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi all’ultimazione
dei lavori;

b) di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente Capito-
lato Speciale d’Appalto e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali
relative all’appalto stesso che possono influire sull’esecuzione dell’opera;

c) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adegua-
ti, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso
offerto.

d) di aver preso conoscenza delle condizioni locali e dei mercati di approvvigionamen-
to dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono
aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che
possono influire sull’esecuzione dell’opera;

e) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;

f) di aver accertato le condizioni di viabilità, dell’esistenza di discariche auto-
rizzate e delle condizioni delle strade su cui saranno effettuati i lavori;

g) di aver accertato l’esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condut-
ture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri
Enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia
necessario richiedere all’Ente proprietario il permesso per l’attraversamento o lo
spostamento dell’infrastruttura stessa;

h) di aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti,
per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell’inizio dei
lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo,
per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt.1171
e 1172 del C.C.

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).
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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 s’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 europee espressamente
adottate);

f) dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi
momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al
progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente
citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto
per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche
dell’opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 8 - Fallimento 

In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni
altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli
artt.136 e 138 del Codice dei contratti.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento del-
l'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente,
i commi 18 e 19 dell’art.37 del Codice dei contratti.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

Per quanto previsto all'art.2 del Capitolato Generale d'appalto, l'appaltatore,
come pure l'Ufficio di Direzione Lavori, quando non abbiano la propria sede nel Comune
di Mariano del Friuli, deve eleggere domicilio presso il Comune medesimo, e ciò per
tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin
dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale. A tale domicilio, oppure a mani
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, ven-
gono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notifica-
zione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto. Ogni variazione del
domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.

Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso
la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art.4 del Capitolato generale
d’appalto regionale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sosti-
tuibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è
assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in
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rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il direttore dei lavori
ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. restando in tutti i
casi l’appaltatore responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza
di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

L’appaltatore, all’atto dell’offerta, dovrà indicare: 

- il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità,
secondo le norme che regolano la contabilità dell’amministrazione committente;

- la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quie-
tanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dall’amministrazione committente; la cessa-
zione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quie-
tanzare deve essere tempestivamente notificata all’Amministrazione committente;

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità dei cessionario
ed il luogo dei pagamento delle somme cedute. 

In difetto delle indicazioni previste dai comma precedenti, nessuna responsa-
bilità può attribuirsi all’Amministrazione committente per pagamenti a persone non
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

Art.10 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,
anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di strutture e di impianti tecnologici og-
getto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regola-
menti e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonchè, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di
appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle
singole voci contenuta nell'Elenco dei prezzi unitari.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di
quest'ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 25, 26 e 27 del "Capitolato re-
gionale".

Art.11 - Difesa ambientale

L’Appaltatore s’impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare
l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed
adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il

ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano
provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
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           TITOLO III – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.12 - Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori. Disposizioni di servizio

L'impresa ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente
per farli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della
Direzione dei Lavori ciò non riesca pregiudizievole per la buona riuscita delle opere e
per gli interessi dell’Amministrazione.

In ogni modo l'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di
determinati lavori entro un congruo periodo di tempo e disporre l'ordine di esecuzione
dei lavori stessi nel modo che riterrà più conveniente e ciò specie in relazione alle
esigenze dipendenti dall'esecuzione delle opere in appalto ed alla consegna delle
forniture escluse dall'appalto stesso, senza che l'Impresa possa rifiutarsi e trarne
motivo per speciali compensi.

Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’appal-
tatore mediante un ordine di servizio, redatto in duplice copia sottoscritta dal Di-
rettore dei Lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato
per avvenuta conoscenza.

Le penali saranno applicate anche in relazione ai tempi di esecuzione che vengono
fissati nei singoli ordini di servizio, così come previsto nello Schema di Contratto.

Art.13 - Consegna, inizio e termine per l’ultimazione dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni
dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà della Stazione
appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della Legge 20.03.1865 n° 2248 e dell’articolo 78, commi 1 e 4, del Regolamento regio-
nale. In tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavora-
zioni da iniziare immediatamente.

Il Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché
delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamen-
to dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appal-
tatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento
del tracciamento. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a
ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine peren-
torio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. I termini per l’esecuzione decor-
rono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta;
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egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella
del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento
in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che
abbiano personale dipendente.

Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura
dell’appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano
necessari.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori, redigendo un verbale
in contraddittorio con l’appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori
e dall’appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il
compimento dei lavori.

Il verbale di consegna contiene l’indicazione delle condizioni e delle
circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi.
Contiene inoltre l’indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e
quant’altro concesso all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori oltre alla
dichiarazione che l’area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato
attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 90 (novanta)
naturali successivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, intendendosi
compresi anche i giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali
previsioni (20 gg.) - art.1 della legge 10/12/1981 n°741. Nella quantificazione del
tempo utile contrattuale è stato altresì previsto un periodo di gg.35 (trentacinque)
in cui verrà autorizzata la sospensione dei lavori, dopochè siano state eseguite le
fondazioni stradali, per consentire un adeguato assestamento dei fondi prima dell'e-
secuzione della massicciata in mac-adam.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all’Appaltatore, si applicherà la penale
pecuniaria prevista all’art.6 dello Schema di contratto allegato.

Art.14 - 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
d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale, approvato con
D.P.G.R. 5/6/2003 n.0166/Pres., le norme UNI, CNR e le altre norme tecniche europee
adottate dalla vigente legislazione.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi
seguenti:

a) dalle prescrizioni generali del presente Capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti; 

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati
al presente Capitolato;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche che verranno fornite in corso
d’opera.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche
apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.
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Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle
località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudi-
zio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai re-
quisiti prescritti. L’Appaltatore è comunque obbligato a presentare al Direttore dei
Lavori, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, il campionario
dei materiali che intende approvvigionare in cantiere, corredato da tutte le
informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli
materiali o dei componenti, al fine di stabilirne l’idoneità all’impiego. Le relative
spese sono poste a carico dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore è obbligato, altresì, a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire
o far eseguire tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbliga-
torie, ovvero specificatamente previste dal presente Capitolato Speciale, disposti
dalla Direzione dei Lavori o dall’organo di collaudo.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali
stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato dalla
Direzione dei Lavori e sarà appositamente verbalizzato. Tutte le spese di prelievo,
invio dei campioni al laboratorio prove nonché la manodopera necessaria ed i mezzi
impiegati sono a carico dell’Appaltatore, mentre quelle inerenti l'esecuzione delle
prove di laboratorio ed il rilascio delle relative certificazioni saranno a carico
dell'Amministrazione. 

L'Appaltatore avrà cura, sotto la propria responsabilità, che tutti i materiali
mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed
accettate dalla Direzione 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 gli approvvigionamenti, egli sarà tenuto alle relative sostitu-
zioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta
di variazione prezzi. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla
Direzione 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 l’Appaltante si
riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

Art.15 - Transito lungo la strada durante l’esecuzione dei lavori – delimitazione e 
        segnalazione dei cantieri

Nel corso dell’esecuzione dei lavori di qualsiasi specie, escluse le fasi stret-
tamente necessarie per l'esecuzione della scarifica e/o fresatura a freddo della
pavimentazione esistente e per la stesa in opera del nuovo strato di collegamento in
conglomerato bituminoso, dovrà essere costantemente assicurato il transito dei
veicoli e degli autoveicoli di qualsiasi specie lungo le strade comunali interessate,
mantenendo una adeguata fluidità della circolazione. I perdiodi di chiusura al traffi-
co delle strade comunali interessate dai lavori dovranno essere preventivamente auto-
rizzati dal Comando della Polizia Municipale.

Dovrà essere in particolare assicurato l'accesso delle autovetture e degli auto-
veicoli pesanti alle attività industriali esistenti lungo la viabilità interessata
dagli interventi in condizioni di piena sicurezza, predisponendo tutti gli accorgi-
menti necessari (rampe provvisorie, piastre a ponte ecc.); in particolare lungo la
strada di penetrazione esistente gli scavi di incassamento per le condotte fognarie
dovranno essere estesi alla lunghezza strettamente necessaria alla posa dei tratti di
tubazione programmati per le singole giornate di attività ed immediatamente ritomba-
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ti, in modo  da non  lasciare  cavi aperti  che possano  creare pericolo  per la circola-
zione; solo in casi eccezionali, riconosciuti dalla Direzione dei lavori e con
modalità da concordarsi con il Comando della Polizia municipale, potrà essere autoriz-
zato di lasciare gli scavi aperti, assumendo tutti gli accorgimenti necessari per
un'inequivocabile segnalazione degli stessi e per evitare ogni possibile pericolo ai
veicoli in transito.

Qualora particolari circostanze richiedano l'interdizione degli accessi priva-
ti, questa dovrà essere preventivamente segnalata al Direttore dei lavori ed al Re-
sponsabile del procedimento affinchè ne diano tempestivo avviso agli interessati, e
dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per l'espletamento della lavorazione
che condiziona tale interdizione.

L’Impresa comunque è responsabile della sicurezza in cantiere secondo la
normativa vigente nonché della sicurezza del transito sulla strada in argomento sia di
giorno che di notte e dovrà quindi adottare le opportune cautele relative, come
segnali, guardianie, cavalletti, ed ogni occorrente per evitare inconvenienti o
pericoli per l’utenza, anche in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada.

Il cantiere stradale, cioè l’area interessata dai lavori, dai depositi di
materiale, dalle attrezzature e dalla macchine operatrici, dovrà essere dotato di un
sistema di segnalazione temporaneo realizzato con l’impiego di specifici segnali, in
modo che sia garantita sempre la sicurezza e la fluidità della circolazione, secondo il
Disciplinare tecnico approvato con Decreto 10 luglio 2002 (G.U.26/09/2002 n°226 – Sup-
plemento Straordinario) e secondo gli schemi grafici per il segnalamento temporaneo
allegati al progetto esecutivo.

Art.16 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'art.82, comma 1, del "Regolamento regionale" nei casi di avverse condizioni cli-
matiche eccedenti il tempo previsto dal precedente art.13, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che
determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera
nei casi previsti dall'articolo 27, comma 1 lettere a), b), c), e d) della Legge
Regionale, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento
della conclusione del contratto. Fuori da tali casi il Responsabile del procedimento
può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori
nei limiti e con gli effetti previsti dal "Capitolato regionale".

I termini di ultimazione s’intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli
della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo
derivanti da cause non imputabili all’Appaltatore. Alla sospensione parziale dei la-
vori, ai sensi dell'articolo 82, comma 7, del "Regolamento regionale", si applicano i
commi 1, 2 e 5 dell’articolo 22 del "Capitolato regionale"; essa determina altresì il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non
eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto
nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. 

Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale
rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsa-
bile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale
di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui
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esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 

Nel corso della sospensione il direttore dei lavori dispone periodiche visite al
cantiere, accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d'opera e
dei macchinari eventualmente presenti e dando le necessarie disposizioni al fine di
contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare
danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 

La sospensione disposta ai sensi dei commi precedenti permane per il tempo
necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione
dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il
tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da intro-
durre al progetto. 

L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione
temporanea dei lavori ai sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante
abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il
responsabile dei procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei
lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del
presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore
durata della sospensione. 

Nei casi previsti dall'articolo 82, comma 2, dei "Regolamento regionale", il
responsabile unico dei procedimento determina il momento in cui sono venute meno le
ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i
lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei
lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può
richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se l’ammministrazione com-
mittente si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale il responsa-
bile del procedimento ne dà avviso all'Autorità di vigilanza sui ll.pp..  

Salvi il casi previsto dal comma precedente, per la sospensione dei lavori, qua-
lunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non
appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'appaltatore ed
inviati al responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel
verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono
essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;
qualora l'appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sotto-
scriverli, si procede a norma dell'articolo 106 165 del "Regolamento regionale".

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve
essere formulata entro 45 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In
ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per
l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. La
risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile unico dei procedi-
mento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
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Art.17 - Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei 
         requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in
caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Responsabile unico del procedimento,
potrà ordinare la sospensione immediata dei lavori, disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non
riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali
sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti
dal contratto.

Art.18 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà
applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell’importo contrattuale. L’importo
complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà comunque su-
perare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazi-
one l’articolo “Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini”.

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

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà
di cui all’articolo  del presente capitolato relativo alla consegna ed inizio dei
lavori;

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

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

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già
addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori
di cui all’articolo successivo.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei
lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata
all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa
condizione di ritardo.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale
disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile
all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale stessa è manifestamente spropor-
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zionata rispetto all’interesse dell’Amministrazione committente. La disapplicazione
non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore. Sull’istanza
di disapplicazione della penale decide l’Amministrazione committente su proposta del
Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l’organo di
collaudo ove costituito.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione com-
mittente a causa dei ritardi.

Art.19 - Programma esecutivo dei lavori 

Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio
dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio pro-
gramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle pro-
prie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve
essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori. Il tutto sarà dettagliato in un programma grafico illustrante
l’avanzamento cronologico mensile dei lavori (Euro/tempo).

In particolare il programma dei lavori dovrà comprendere:

- la descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata
dei disegni di progetto degli impianti di cantiere, nonché dei mezzi d’opera, delle
opere provvisionali e di quanto occorra per l’esecuzione dei lavori;

- l’elencazione delle dotazioni del cantiere in macchinari, impianti, mezzi d’opera,
installazioni, organizzazione, alloggiamenti, silos, maestranze e direzione di
cantiere;

- il periodo richiesto per l’approntamento del cantiere, completo di installazioni,
macchinari e servizi;

- la data entro la quale si prevede l’entrata in regime del cantiere;

- le date entro le quali l’impresa si impegna al completamento delle singole opere e di
categorie di lavori;

La Stazione Appaltante potrà richiedere perfezionamenti, completamenti e/o modi-
fiche al programma. In relazione a tali prescrizioni l’impresa non potrà avanzare nes-
suna richiesta di compensi ne' maggiori oneri relativamente all’esecuzione delle opere.

Il programma approvato, mentre non vincola la Stazione appaltante che potrà
ordinare modifiche anche in corso di attuazione, che dovranno essere apportate
dall’impresa entro 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, ha valore di
impegno contrattuale per l’impresa che ha l’obbligo di rispettarne i termini previsti.
Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

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

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n° 494 del 1996. In ogni caso il
programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Nel caso in cui, entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo,
l’appaltatore non consegni un proprio programma esecutivo, farà fede il cronoprogram-
ma approvato dalla Stazione appaltante con il progetto esecutivo.

Art.20 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
         Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio, della mancata regolare o conti-
nuativa conduzione secondo il relativo programma o della ritardata ultimazione dei lavori:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnolo-
giche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia
elettrica e dell'acqua;

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

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

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

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

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;

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

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere
la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile unico del procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 

Su indicazione dell’amministrazione committente il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
dell’amministrazione committente.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
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il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione committente
dispone la risoluzione del contratto. 

Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negli-
genza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavo-
ri gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute neces-
sarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.  Scaduto il
termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appal-
tatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al
responsabile unico del procedimento. 

Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’ammini-
strazione committente dispone la risoluzione del contratto secondo le disposizioni
dell'art.19 del "Capitolato regionale".S ono dovuti dall’appaltatore i danni subiti
dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le
eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma
maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi
sulla garanzia fideiussoria. 

 Art.21 - Variazioni dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenesse opportune,
senza che l’Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento
a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dall’art.29 del "Capitolato regionale", dagli artt.38,
comma 8, 83 e 84 del "Regolamento regionale" e dall'art.27 della Legge regionale.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture
extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto
della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione
dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di
maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal
direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che ai sensi dell’art. 27
comma 7 della Legge Regionale non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obbiettive esigenze. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il
20 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.

Il Committente, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse
condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto
dall’art. 30 del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi
sul territorio regionale approvato con D.P.G.R.05/06/2003, n°0166/Pres.
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Art.22 - Lavoro notturno e festivo

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro e nel caso di
ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei
Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni
festivi secondo le disposizioni di legge; in tal caso l’Appaltatore potrà richiedere
la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa
vigente per queste situazioni.
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           TITOLO IV – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art.23 - Funzioni, compiti e responsabilità dell’Appaltatore

L’Appaltatore è colui che assume il compimento dell’opera appaltata con
l’organizzazione di tutti i mezzi necessari; pertanto ad esso compete, con le
conseguenti responsabilità:

– nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente;

– comunicare al Committente il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione;

– adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV del D.Lgs. n.
494/96 e succ. modificazioni;

– curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;

– curare che lo stoccaggio e l’allontanamento dei detriti e dei materiali di risulta
avvengano correttamente; 

– redigere e consegnare, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 31 comma 1-bis, lett. b) e c) della L.
n.109/94 e succ. modif. ed integraz., alla Stazione Appaltante il piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui all’art. 2, comma 1, lett. f-ter) del D. Lgs. n. 494/96 e succ.
modificazioni, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;

– osservare il disposto dal D.P.C.M. dd.10.01.91, n.55, di cui all’art. 9 commi I e II.
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici dovrà essere inviata alla stazione
appaltante prima dell’inizio dei lavori e, comunque, entro 30 giorni dalla data del
Verbale di consegna dei lavori; la trasmissione delle copie dei versamenti
contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con
cadenza quadrimestrale; tali obblighi e verifiche valgono sempre anche per
eventuali Ditte subappaltatrici.

– predisporre gli impianti, le attrezzature ed i mezzi d’opera per l’esecuzione dei
lavori, nonché gli strumenti ed il personale necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e controlli;

– predisporre le occorrenti opere provvisionali, con relativa illuminazione
notturna, recinzioni, baracche per il deposito materiale e per gli altri usi di
cantiere, nonché le strade interne, rampe, ecc. occorrenti all’agibilità del
cantiere ed in generale quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

– provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione
del suolo pubblico per le cesate e gli altri usi;

– provvedere all’installazione, all’ingresso del cantiere del regolamentare cartello
con le indicazioni relative al progetto, al finanziamento, al Committente,
all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori, al
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.

– provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti
delle opere in progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
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– provvedere a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dei lavori;

– provvedere all’assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a
terze persone ed a cose di terzi;

– provvedere alla sorveglianza di cantiere ed all’assicurazione contro il furto tanto
per le cose proprie che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a
lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non
utilizzato nelle opere;

– presentare, con congruo anticipo rispetto all’inizio delle lavorazioni, il
campionario dei materiali che intende approvvigionare in cantiere, corredato da
tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli materiali o dei componenti, al fine di stabilirne l’idoneità all’impiego;

– approvvigionare tempestivamente in cantiere tutti materiali ed i componenti
ritenuti idonei e necessari per l’esecuzione delle opere;

– disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità
delle singole fasi dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

– comunicare, all’atto della consegna dei lavori, i nominativi e i relativi recapiti
telefonici del personale responsabile ed operativo da contattare, da parte del
Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione, dal Responsabile dei
lavori ovvero dal Committente, per motivi urgenti e contingenti che possono
verificarsi durante i periodi di sospensioni dei lavori ( giorni festivi, orario
notturno, condizioni climatiche avverse, ecc.);

– corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare
dichiarazione di aver provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni
e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;

– provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in
Appalto, integrato dalle prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori,
in modo che l’esecuzione risulti conforme alle pattuizioni contrattuali ed a
perfetta regola d’arte;

– richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

– tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di
ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad
estranei e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed
i modelli avuti in consegna dal Direttore dei Lavori;

– provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

– provvedere alla fornitura dei materiali, nonché i mezzi e la mano d’opera occorrenti
per le prove di laboratorio, le verifiche tecniche e di collaudo;

– prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano
compromettere i risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per
constatare le condizioni di fatto anche ai fini dell’accertamento delle eventuali
responsabilità;

– promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente Capitolato Speciale, un
sistema gestionale permanente ed organico diretto all’individuazione, valutazione,
riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti
e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

– promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
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– promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

– mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, spogliatoi,
servizi igienici, ecc.);

– assicurare:

o il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

o la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

o le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;

o il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni
di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;

o la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

o il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza;

– rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori
presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla
normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

– provvedere alla fedele esecuzione delle attrezzature e degli apprestamenti
conformemente alle norme contenute nel piano per la sicurezza e nei documenti di
progettazione della sicurezza;

– fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

o adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

o le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del
cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre imprese
secondo quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94;

o le informazioni relative all’utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

– mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e
Protezione delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo;

– informare il Committente delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento e al Piano Operativo ;

– organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali
del cantiere oggetto del presente Appalto;

– affiggere e custodire in cantiere una copia dell’eventuale notifica preliminare;

– fornire al Committente i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai
quali intende affidarsi per l’esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

– provvedere a schermare, deviare e proteggere, con qualunque accorgimento necessa-
rio, concordato con la Direzione dei lavori, tutte le canalizzazioni ed impianti
presenti in opera nelle zone interessate dai lavori rendendo possibile sempre e
comunque la loro funzionalità per la parte non interessata dai lavori stessi;

–  rispettare tutte le tubazioni dell’acqua, del gas e di fognatura, dei cavi elettrici
e telefonici eventualmente esistenti nel sottosuolo e/o aerei accertando a sue spese
la posizione di tali condotte e, se del caso, a contattare gli Enti proprietari per
l’esecuzione di opere in prossimità degli stessi;
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–  provvedere al pagamento delle spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro,
di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell’appalto, fino alla
presa in consegna dell’opera;

– pagare le spese per il conferimento nelle discariche autorizzate dei materiali di
risulta compresi tutti i relativi oneri ( carico, trasporto, scarico);

– predisporre idonea segnaletica temporanea in base alle norme del Codice della strada
ed al relativo Regolamento di esecuzione, nonché secondo gli schemi segnaletici di
cui al Disciplinare tecnico approvato con Decreto 10 luglio 2002 (G.U.26/09/2002
n°226 - Suppl.Straordinario) ed allegati al progetto esecutivo;

– provvedere a rimuovere ed accatastare, entro l’ambito del cantiere, tutta la
segnaletica stradale e complementare esistente, nonché tutti gli arredi stradali,
eventualmente interferenti con i lavori di cui trattasi, e compreso il successivo
ricollocamento in opera del suddetto materiale proveniente dal recupero, ovvero
all’allontanamento alle discariche autorizzate del materiale non più
riutilizzabile, senza ulteriori oneri della stazione Appaltante.

Per effetto di tali situazioni ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse
derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, sarà a carico
esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale della stazione Appaltante.

L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in
conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza
di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o
indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui
sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a
mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i
danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della
sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei
Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia
dell’opera e di subordinare l’obbedienza all’espressa liberazione dalle conseguenti
responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a
rifiutare.

Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri
inconvenienti, l’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e
prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in
qualche modo trasgredito le abituali buone regole di lavoro.

Per le opere escluse dall’Appalto, su specifica richiesta della Direzione lavori,
l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

– lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzina-
mento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi
approvvigionati dal Committente che dai fornitori da lui prescelti;

– il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

– in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di
attrezzature e macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie
alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia
secondo quanto stabilito nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.
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Art.24 - Personale dell’appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato
all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati
con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei
lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamen-
to di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del
lavoro. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore re-
sponsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosservan-
za stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori
impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dall’inizio 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 indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal
Committente;

– tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e
informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle
attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell’Appaltato-
re medesimo.

L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore
responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell’inosser-
vanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art.25 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore tecnico di cantiere

Il Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico professionalmente
abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale
estesa ai lavori da eseguire, viene nominato dall’Appaltatore, affinché in nome e per
conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e
la responsabilità dell’organizzazione dei lavori, fermo restando che quest'ultimo  è
in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e
dai regolamenti vigenti.

Al Direttore tecnico di cantiere competono pertanto le seguenti responsabilità:

– gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori, osservando e facendo osservare a tutte le maestranze presenti le pre-
scrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presen-
te Capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

– allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o
che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella
degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di
insubordinazione o disonestà;

– vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autoriz-
zate dal committente.
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Art.26 - Funzioni, compiti e responsabilità dei lavoratori autonomi e delle imprese 
         subappaltatrici

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa subappaltatrice competono con le
conseguenti responsabilità:

– rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le
richieste del Direttore tecnico di cantiere;

– utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione indivi-
duale in conformità alla normativa vigente;

– collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

– non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese
presenti in cantiere;

– informare l’Appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere
derivanti dalle proprie attività lavorative.

Art.27 - Disciplina del cantiere

Il Direttore tecnico dell’impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli
è obbligato ad osservare ed a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in
ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dal Direttore dei
Lavori; è tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà; è inoltre tenuto a vietare
l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore Lavori.

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza
disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le Ditte dirette fornitrici del Committente sono tenute ad osservare l’orario di
cantiere e le disposizioni di ordine generale emanate dall’Appaltatore. L’inosservan-
za da parte di tali Ditte delle disposizioni predette esonera l’Appaltatore dalle
relative responsabilità.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori inerenti l'appalto, escluso i periodi stret-
tamente necessari all'esecuzione delle scarifiche dei manti bitumati, alla prepara-
zione dei sottofondi ed alla stesa dei conglomerati bituminosi, dovrà essere
costantemente assicurato il transito lungo le strade, nonchè l'accesso pedonale e car-
raio da e verso le diverse attività produttive, adottando le opportune cautele
relative, come segnali, guardie, cavalletti, ed ogni altro dispositivo occorrente per
evitare inconvenienti o pericoli per l'utenza, ivi compresa l'installazione di im-
pianti semaforici provvisori per la disciplina del transito veicolare a senso unico
alternato. Il responsabile di cantiere dovrà disporre, in qualsiasi momento, di
personale che possa regolare manualmente il traffico veicolare quando lo richieda la
sicurezza dei terzi, provvisto di palette regolamentari. 

In accordo con la Polizia municipale, il traffico potrà essere disciplinato
mediante l'istituzione, con ordinanza, del senso unico alternato, regolato a mezzo di
semafori, comandati a mano o con funzionamento automatico. La messa in funzione
dell'impianto semaforico per la regolamentazione del senso unico alternato deve esse-
re autorizzata dal Comune (art.7 del D.lgs. n°285/92 - Nuovo codice della strada).

L'appaltatore resta comunque responsabile della sicurezza del transito sia diur-
no che notturno.
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Art.28 - Rinvenimento di oggetti

L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il
rinvenimento, occorso durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse
archeologico o di valore intrinseco e ad averne la massima cura fino alla consegna.

25



       TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.29 - Tipologia di cantiere ai sensi del D.Lgs. n°494/96

Il cantiere in oggetto, regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto,
rientra nella fattispecie dei casi previsti dall’art.3, comma 3, lett.a) del D Lgs.
n°494/96 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto è soggetto agli obblighi
di cui agli artt.3 e 11 del suddetto decreto.

Art.30 - Norme di sicurezza generali

L’Appaltatore è obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e
cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’in-
columità e la personalità morale, a norma dell’art.2087 C.C., del personale dipendente
e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall’Amministrazione.

Sono pertanto comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore
tutte le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n.
626/1994 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) del
Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio
regionale, nonché tutte le misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza
ed alla salute dei lavoratori.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto l’Appaltatore dichiara inoltre di
aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle
attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza
sul lavoro. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori,
la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si
configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse
da altre norme nel 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 di
sicurezza e conduzione dei lavori. In caso di affidamento in subappalto di quote di
lavorazioni egli rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezza-
ture, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguar-
da la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano
operativo di sicurezza. Il Committente potrà far annullare il subappalto per
incompetenza od indesi-derabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuto
ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

È fatto obbligo all’Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai
trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause non
previste e prevedibili, il Committente, ritiene necessarie per assicurare un livello
di sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l’esecuzione di lavori non
previsti si farà riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato
ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi secondo le modalità definite.

L’appaltatore predispone altresì, per tempo e secondo quanto previsto dalle
vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate. Egli non può iniziare o continuare i lavori
qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
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Art.31 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui
all'art.3 del D.Lgs. n°626/1994 e s.m.i., nonchè le disposizioni dello stesso decreto
applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.32 - Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezio-
ni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
progettazione e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione, ai sensi del D.Lgs.
n°494/1996, e s.m.i..

L'appaltatore può presentare direttamente al coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie
ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventi-
va dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documenta-
zione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate. Le deci-
sioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo
giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, nè maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Art.33 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 giorni
prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o,
se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. 

Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi
di cui all'articolo 4, 1°, 2° e 7° c., e gli adempimenti di cui all'art. 7, 1° c., lettera
b), del D.Lgs.19/09/1994 n°626 e s.m.i., e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art.
4, 4° e 5° c. dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.30, previsto dall'art.4, 1° c.,
lettera a) e dall'art.12, del D.Lgs. n°494/1996 e s.m.i..
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Art.34 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’appaltatore dovrà provvedere ad adottare tutti i provvedimenti, le cautele ed i
mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per garantire la vita e la
incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare i danni ai beni pubblici e
privati, richiamando in particolare quanto stabilito nelle seguenti norme:

- D.P.R.27 aprile 1955 n°547 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- D.P.R.7 gennaio 1956 n°164 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni.

- D.P.R.19 marzo 1956 n°303 - Norme generali per l'igiene del lavoro.

- D.P.R.19 marzo 1956 n°302 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955 n°547.

- D.P.R. 20 marzo 1956 n.°320 - Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro in sotterraneo.

- D.Lgs.15 agosto 1991 n°277 - Attuazione delle direttive nn°80/1107/CEE, 82/605/CEE,
83/477/CEE, 86/188/CEE e  88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30/07/1990 n°212.

- D.Lgs.4 dicembre 1992 n°475 - Attuazione della direttiva CEE n°686/89  del Consiglio
del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

- D.Lgs.19 settembre 1994 n°626 - Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- D.Lgs.19 marzo 1996 n°242 - Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19
settembre 1994 n°626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

- D.P.R.24 luglio 1996 n°459 - Regolamento  per l'attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.

- D.Lgs.14 agosto 1996 n°493 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di
lavoro.

- D.Lgs.14 agosto 1996 n°494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

- D.Lgs.2 gennaio 1997 n°10 - Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e
96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale.

- D.Lgs.19 novembre 1999 n°528 – Modifiche al decreto legislativo 14 agosto 1996, n°
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime
di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili.

- Legge 11 febbraio 1994 n° 109 – Legge quadro in materia di lavori pubblici - Articolo
31 comma 1-bis lettera b).

- D.P.R.25 gennaio 2000 n°34 – Regolamento recante istituzione  del sistema  di quali-
fica-zione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni - Articolo 7.

- L.R.31 maggio 2002 n°14 – Disciplina organica dei lavori pubblici – Articolo 31.

- Regolamento di attuazione della L.R. n°14/2002 in materia di lavori pubblici,
artt.155,156,157
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Oltre ad ogni altra disposizione normativa o regolamentare, circolare esplicativa
od applicativa emanate dalle competenti autorità in materia.

A quanto sopra l'appaltatore dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le
norme medesime e ne sarà responsabile per contratto a tutti gli effetti civili  e penali
sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla direzione e sorveglianza dei
lavori da qualsiasi responsabilità.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e
previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della conse-
gna dei lavori, dovrà redigere e consegnare alla stazione appaltante:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
questi sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494;

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando
quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14.08.1996, n° 494;

- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento, quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 14/08/1996, n°
494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore,
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indi-
cazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

L’appaltatore dovrà inoltre dare completa e piena attuazione a quanto previsto dal
piano di sicurezza e di coordinamento, quando questi sia previsto ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, al piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest’ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs.
14.08.1996, n° 494, al piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, della Legge regionale le gravi o ripetute
violazioni dei piani sopra citati da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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         TITOLO VI – DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

Art.35 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o sub-
appaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’art.2
del presente Capitolato Speciale, e come di seguito specificato:

- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici,
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;

- fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da
quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro
totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;

- è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 13, comma 7, della Legge
quadro, qualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’importo totale dei
lavori in appalto;

- i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie
indicate come a “qualificazione obbligatoria” nell’all.A al D.P.R. 25/01/2000 n° 34,
devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i
requisiti per la loro esecuzione.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente
ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappalto.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione
della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere
che intende subappaltare o dare in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a sig-
nificare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autoriz-
zato;

- che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappal-
to presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell’art.2359 del Codice Civile, con l’impresa alla quale è
affidato il subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, società di
imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.

- che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione
appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei
requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di
lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare
in subappalto o in cottimo;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della L.31/05/1965 n°575 e successive modificazioni e integrazio-
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ni; a tale scopo l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documenta-
zione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativa-
mente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R.
03/06/1998 n° 252. Resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del medesimo
D.P.R., il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,
qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate
dall'articolo 10 comma 7.

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventiva-
mente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’auto-
rizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può
essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di Legge per l’affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prez-
zi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della
categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore
per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in
solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; 

- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di
imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto
pertanto il subappaltatore non può subappaltare  a sua volta i lavori. Fanno eccezione
al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali
individuate con apposito regolamento. In tali casi il fornitore o il subappaltatore,
per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le
quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. 

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

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore
per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art.5 del D.Lgs. 14/08/1996 n° 494,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilità del subappalto.
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Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L.
29.04.1995, n° 139, convertito dalla Legge 28.06.1995, n° 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.36 - Pagamento dei subappaltatori

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

Art.37 - 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 applicazi-
one della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattu-
ali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei
lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo neces-
sario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
già citate.

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 di natura geologica, tecnica,
realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori, e comprendono i costi della
sicurezza come definiti dall’art.7 del D.P.R.03/07/2003 n°222 “Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”, che
rappresentano la parte del costo delle opere da non assoggettare a ribasso nell’offerta
dell’Impresa Appaltatrice.

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto
(ampliamenti o riduzioni di cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell’opera,
ecc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori e
contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non
sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva
esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti 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 in periodi diversi di tempo, qualunque possa
essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’Appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente Capitolato
(eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in
contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama espressamente, in tal senso, l’appli-
cazione dell’Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano l’appalto.

La contabilità dei lavori sarà tenuta secondo quanto prescritto dal capo V
articoli dal 94 al 127 del “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n° 14/2002
in materia di lavori pubblici”, approvato con D.P.G.R. n° 165 dd. 05.06.2003

Art.38 - Valutazione dei lavori a misura

Per tutte le opere dell’appalto contabilizzate a misura le quantità di lavoro
eseguite saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni
altro metodo, salvo le eccezioni stabilite nell’allegato elenco prezzi.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal
progetto, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo
delle sezioni dei luoghi prima dell’inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto
del Direttore dei lavori.
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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, gli oneri di discarica per i materiali di risulta 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, gli oneri di sicurezza e quant’altro necessario per la completa
esecuzione dell’opera in oggetto.

Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo,
inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi,
qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti
dall’appaltatore.

La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto
alle mezze ore.

L’Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il
progredire dei lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite.

Art.39 - Valutazione dei lavori a corpo 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella sua descrizione, nonché secondo le risultanze degli elabora-
ti grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Ca-
pitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettua-
li. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la bu-
ona regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto
di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di
lavoro indicate nella tabella riportata all'art.1 del presente Capitolato Speciale, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro
eseguito.

La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai
fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipa-
zione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa
dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.

Nel caso di offerta a ribasso, l’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico
hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al
quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione
completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del
conseguente corrispettivo.
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Art.40 - Valutazione delle somministrazioni 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 dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere
da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

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.

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 all’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 della
Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

La contabilizzazione di eventuali lavori in economia sarà effettuata con le moda-
lità previste dall'art.94 del "Regolamento regionale".
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                           TITOLO VIII – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art.41 - Lavori in economia

Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili possono
essere autorizzati ed eseguiti solo nei limiti stabiliti, con ordine di servizio, dalla
Direzione dei Lavori. 

La liquidazione dei lavori in economia è condizionata alla presentazione di
appositi fogli di registrazione, giornalmente rilasciati dalla Direzione dei Lavori e
controfirmati dall’Impresa, con l’indicazione delle lavorazioni eseguite. Essa
avverrà applicando i costi orari per le diverse posizioni contrattuali dei lavoratori
impiegati vigenti all'atto della prestazione, come risultanti dalle tabelle periodiche
pubblicate dalla Commissione istituita presso il Genio Civile della Provincia di Gori-
zia. Detti costi orari verranno maggiorati del 13% per spese generali e del 10% per utile
Impresa e l'eventuale ribasso d'asta si applicherà solo su tali maggiorazioni. 

Art.42 - Nuovi prezzi

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: 

- desumendoli dal prezziario di cui all’art.40 comma 1 lett.e) della Legge regionale;

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

- quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano
d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi
prezzi. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, ed approvati dal responsabile unico del procedimento. Ove comportino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati
dalla stazione appaltante su proposta del responsabile unico del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il
disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge quadro.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la
stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella
contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti dal "Regolamento regionale", i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

Art.43 - Invariabilità dei prezzi

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l’art.1664, primo comma, del Codice Civile. Tutti i prezzi s’intendono
pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.
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Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a
quanto previsto dal comma precedente, qualora il prezzo di singoli materiali da
costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito
decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:

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

a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei
lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per
altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o
utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione
appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il
10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale,
nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo
importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al
presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione
lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o
il certificato di regolare esecuzione (39), a cura del responsabile del procedimento
in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili
all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro
inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l’ultimazione dei lavori stessi

Art.44 - Pagamenti in acconto

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto applicando i
prezzi contrattuali, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano un importo non inferiore ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto
della ritenuta di cui al comma 3.

Nella redazione dello stato di avanzamento all'importo dei lavori eseguiti è
aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a pie' d'opera, destinati ad essere
impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei
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lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima. I materiali
e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 26,
comma 2 del "Capitolato regionale".

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il
responsabile del procedimento emette, entro i successivi 30 giorni, il conseguente
certificato di pagamento. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto
certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del D.Lgs.18/08/2000
n°267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a un quinto del tempo
contrattuale, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo
dall’importo minimo di cui al comma 1.

Il pagamento del corrispettivo relativo agli oneri per la sicurezza sarà effettua-
to in quota percentuale riferita all'importo dei lavori maturato per ogni stato d'avan-
zamento rispetto all'importo complessivo di contratto.

Per i lavori finanziati con mutui, il pagamento della rata di acconto avverrà al
momento della somministrazione del mutuo.In caso di finanziamento con mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti o altro Istituto di Credito il calcolo del tempo per la decorrenza
degli interessi, per eventuale ritardato pagamento degli stati di avanzamento, non po-
trà tener conto dei giorni che intercorrono tra la spedizione della domanda di sommini-
strazione della rata di mutuo e la relativa ricezione del mandato di pagamento.

Art.45 - Conto finale

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei
Lavori entro 45 giorni dalla data di completa ultimazione dei lavori (art.114 del
Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 05/06/2003 n°0165/Pres.) ed è
trasmesso, entro lo stesso termine, al committente per i relativi adempimenti. Il conto
finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia
cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico,
atte ad agevolare le operazioni di collaudo.

Con il conto finale, dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di rego-
lare esecuzione, saranno svincolate le ritenute del 0,50% operate a garanzia dell’os-
servanza degli obblighi sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza
dei lavoratori (art.7, comma 4, Capitolato Generale  approvato con D.P.G.R. n°0166/Pres.)

Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile unico del procedimento invita
l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un
termine non superiore a 30 (trenta) giorni (art.115 del Regolamento di attuazione
approvato con D.P.G.R. n°0165/Pres.). 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente, comma
2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di
regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
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fideiussoria ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del "Regolamento regionale", non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 dovrà avere validità ed efficacia non
inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dal soggetto appaltante prima dell’emissione del certificato di regolare
esecuzione.

Art.46 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 26, 2° e 3° comma della Legge 11/02/1994 n°109, e successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'articolo 1664, 1° comma, del Codice Civile.

Art.47 - Cessione del contratto 

   

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

Art.48 - Cessione dei crediti

La cessione dei crediti è ammessa unicamente ai sensi del combinato disposto
dell’art.117 del Codice dei contratti  e della Legge 21/02/1991 n° 52 e del Capitolato
Generale d'appalto e, comunque, a condizione che il cessionario sia un istituto banca-
rio o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia
e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del procedimento.
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                TITOLO IX – CAUZIONI E GARANZIE

Art.49 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della Legge regionale, è richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato
dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. 

Tale cauzione da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o
mediante assegno circolare. Qualora tale cauzione assuma il carattere di fideiussione,
dovrà contenere l’impegno da parte del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva
di cui all’art. 30, comma 2, della Legge Regionale 14/02 qualora l’offerente risultasse
aggiudicatario, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà avere validità non
inferiore a 180 giorni dalla data fissata per la presentazione dell’offerta. 

Art.50 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 30, comma 2, della Legge regionale, è richiesta una
garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo)
dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa,
emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine
previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungi-
mento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavo-
ri, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori
eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50%
dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ra-
gione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% dell’importo dei lavori
eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le modalità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva conse-
gna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavo-
ri, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percen-
tuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garan-
tito, è svincolato a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione. Allo svincolo si procede con le cautele pre-
scitte delle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’art.1669 C.C.

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione
finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministra-
zione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’ap-
paltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
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La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera,
sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di
variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non
è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell’importo originario.

Art.51 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 25 è ridotto al 50 per cento
per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 8, 11° c.-quater,
lettera a), della L.109/1994, purchè riferiti univocamente alla tipologia di lavori
della categoria prevalente.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art 26 è ridotto al 50% per
l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al 1° c..

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente
articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni
di cui al 1° comma sia comprovato dalla impresa capogruppo ovvero da una delle imprese
mandanti.

Art.52 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della Legge regionale, l’appaltatore è obbli-
gato a produrre alla stazione appaltante una polizza assicurativa, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere,
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli
derivanti da errore di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio  o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo
certificato. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks”  (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo dei lavori a base d’asta al
lordo dell’I.V.A. e deve prevedere:

- la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di
impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni
della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio,
fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche,
fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o
dolosi propri o di terzi;
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- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui
l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa
esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

- la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsa-
bile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro
gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori
per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso
dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente
presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

- la copertura dei danni biologici;

- specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresen-
tanti della Stazione appaltante autorizzati  all’accesso al cantiere, della dire-
zione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso
d’opera

La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; la stessa polizza deve inoltre recare espressa-
mente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficacie senza riserve anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore coprono senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilità disciplinato dall’articolo 95 del Regolamento generale e
dall’articolo 13, comma 2, della Legge quadro, le stesse garanzie assicurative prestate
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.
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                          TITOLO X – CONTROLLI

Art.53 - Prove e verifiche dei lavori. Eccezioni e riserve dell’appaltatore

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai
documenti contrattuali.

L’Amministrazione committente procederà, a mezzo della Direzione dei Lavori, al
controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato. 

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e
misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il
quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso,
inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali
opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a
regola d’arte; l’Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese. Qualora l’Appal-
tatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avrà la
facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti,
dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misu-
razioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle opere contestate, nonché
quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, nonché delle
successive verifiche, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione
dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comporti-
no oneri più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato, tali da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare
le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto
idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha deter-
minato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le
riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma
immediatamente successiva al certificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le
riserve non espressamente confermate sul conto finale s’intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene
gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi,
sempre a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 ( quindici ) giorni fissato
dall’art.106, comma 3, del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/06/2003,
n°0165/Pres.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.

Le riserve e le pretese dell’appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di
insorgenza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell’art.
35 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono esaminate e valutate dalla stazione
appaltante entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai
sensi dell’art. 149, comma 3, del Regolamento di attuazione.
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Art.54 - Esecuzione d’ufficio e rescissione contrattuale

Qualora per negligenza grave, oppure per grave inadempienza contrattuale
l’Appaltatore comprometta la buona riuscita dell’opera, l’Amministrazione, previa
intimazione ad eseguire i lavori e successiva constatazione mediante verbale, potrà
esercitare la facoltà di eseguire d’ufficio i lavori in danno dell’Appaltatore;
eventualmente potrà dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato
da notificarsi all’appaltatore.

Nel caso di frode dell’Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente
appalto, l’Amministrazione, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale
comportamento fraudolento, sospenderà i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolar-
mente.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costi-
tuzione in mora dell’appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.
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      TITOLO XI – SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO 

Art.55 - Ultimazione dei lavori, consegna delle opere

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi
parziali previsti nel cronoprogramma  che è parte integrante del presente contratto.

L’ultimazione dei lavori appena avvenuta deve essere comunicata dall’Appaltatore
al Direttore dei lavori, il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddit-
torio, e, se i riscontri risultano positivi, rilascia, senza indugio alcuno, il certi-
ficato di ultimazione (art.113 Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R.
05/06/2003 n°0165/Pres.). Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
il Direttore dei lavori trasmette il certificato al Responsabile unico del procedimento
per gli adempimenti di cui all’art.4, comma 2, lettera m) del Regolamento di attuazione.

Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perento-
rio, non superiore a 60 giorni,  per il completamento di lavorazioni di piccola entità,
accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti
sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine compor-
ta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo
certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera s’intende consegna-
ta, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato
all’eliminazione dei difetti. 

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi
dell’art.1668 C.C., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti tali da
rendere l'opera senz’altro inaccettabile.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita
manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del certificato di regolare
esecuzione provvisorio da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini
previsti dal Capitolato speciale.

A lavori ultimati l’Amministrazione ne darà avviso al pubblico, invitando i
creditori verso l’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a
presentare i titoli a loro credito, e invitando l’appaltatore a tacitare le eventuali
richieste pervenute; la garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto
sopra e fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione nei casi previsti.

Art.56 - Certificato di regolare esecuzione

In relazione all’importo dei lavori da eseguirsi, visto l’art. 29, commi 2 e 3,
della L.R. 31.05.2002 n°14, è prevista l’emissione, in sostituzione del certificato di
collaudo, del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori che
dovrà essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il predetto certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito per
detta emissione. Nell’arco di tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le
difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del
saldo.
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Art.57 - Anticipata consegna delle opere

L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione committente a cura dell’Ap-
paltatore, sul quale graverà l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino
alla consegna effettiva (art.1177 c.c.)

L’opera potrà essere presa in consegna dall’Amministrazione anche subito dopo
l’ultimazione, anche parziale, dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria
della parte da consegnare, consistente nella redazione di un certificato di collaudo
provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; la
presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti
responsabilità dell’Appaltatore (art.145 - comma 3 - del Regolamento di attuazione
approvato con D.P.G.R.5 giugno 2003, n°0165/Pres.).

La verifica di quanto sopra è compito del collaudatore che redige a tal fine
opportuno verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile unico
del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui
perviene.

Art.58 - Garanzie

Salvo il disposto dell’art. 1669 del c.c. e le eventuali prescrizioni del presente
Capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore s’impegna a garantire la Stazione
Appaltante per la durata di due anni dalla data di emissione del 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 per gli 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).
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        TITOLO XII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art.59 - Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclu-
sione delle cause di forza maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e
spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto
quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’ap-
paltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal
verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la
denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusiva-
mente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno,
contabilizzati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con l’esclusione dei danni e
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e
attrezzature dell’Appaltatore. Nessun compenso sarà invece dovuto qualora a determi-
nare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore.

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano
imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia
potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli
accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai
fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente
si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L’insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza
maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall’Appaltatore.

Art.60 - Morte o fallimento dei contraenti

Nel caso di fallimento o richiesta di concordato preventivo da parte dell’appalta-
tore, o di uno o più soci della ditta, l’Amministrazione può dichiarare sciolto il
contratto mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno: in questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell’Appaltatore,
alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di
Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell’art.1671 c.c., quando la
considerazione della persona dell’uno o dell’altro è stata motivo determinante del
rapporto contrattuale.

Art.61 - Scioglimento del contratto, fusioni e conferimenti, trasferimenti

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione dei lavori;

47



- inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

- inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo
dell’opera;

- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al D.Lgs. 19.09.1994, n° 626 o ai piani di sicurezza, integranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei
requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure
sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la
contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di
consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresen-
tante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione
dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezza-
ture dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’uffi-
cio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano
essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso
di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante,
nel seguente modo: 

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

- ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto
degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;
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l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

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

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’articolo 27,
comma 6, della Legge regionale, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il
quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori
eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro
quinti dell’importo del contratto.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l’art. 35 della L. 109/94
e successive modificazioni; per il trasferimento o l’affitto di azienda si applicherà
l’art.36 della legge stessa.

Art.62 - Accordo bonario

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo
economico dell’opera possa variare in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore
al 10 % ( dieci per cento ) dell’importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori nonché, ove
costituito, dell’organo di collaudo, formulando all’Amministrazione committente,
entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve medesime, una proposta
motivata di accordo bonario. L’Amministrazione, entro i successivi 60 giorni, dovrà
decidere in merito con provvedimento motivato; l’eventuale verbale di accordo bonario
sarà sottoscritto dall’affidatario.

Art.63 - Definizione delle controversie

Tutte le controversie tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, così durante
l’esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la sua natura tecnica,
amministrativa o giuridica, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell’accordo bonario previsto dall’art. 35 della legge regionale n°14/2002, sono
decise dall’autorità giudiziaria competente, che, ai sensi dell’articolo 20 del codice
di procedura civile, spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
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 PARTE III - SPECIFICAZIONI DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

     TITOLO XIII - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art.64 - Premessa

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme
del D.P.R. 21/4/1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE)
sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente Capitolato
speciale; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione
dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si
stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme
C.E.I., le norme C.N.R. e quelle eventualmente emanate dalle Autorità regionali e lo-
cali e dagli Enti di gestione delle strade e degli impianti, le quali devono intendersi
come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una
adeguata riduzione del prezzo dell'elenco. Per tutti i prodotti per i quali è prescrit-
ta la dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, quest'ultimo si atterrà
alle procedure previste dalla norma UNI CEI EN 45014/1999.

La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione del campionario
di quei materiali che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima
che vengano approvvigionati in cantiere. Inoltre sarà facoltà dell'Amministrazione
appaltante chiedere all'Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa
tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati di calcestruzzo o bitumino-
si che l'Impresa ha intenzione di mettere in opera per l'esecuzione dei lavori. In ogni
caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed
accettati dalla Direzione dei lavori, la quale avrà facoltà di rifiutare in ogni tempo
i materiali che fossero deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che, per qualsiasi
causa, non fossero conformi alle condizioni contrattuali. Quando la Direzione lavori
abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà so-
stituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali
rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della
stessa Impresa. Qualora l'Appaltatore non effettuasse la rimozione nel termine
prescritto, l'Amministrazione potrà provvedervi direttamente a spese del medesimo, a
carico del quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione d'ufficio.
Ove si accertasse che i materiali già accettati e messi in opera fossero di cattiva
qualità si procederà come prescritto dall'art.25 del "Capitolato regionale".

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l'Im-
presa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può
dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo il cronoprogramma o secondo le disposizioni
che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclu-
siva competenza dell'Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della
produzione lavorativa. In generale l'Appaltatore avrà infatti facoltà di sviluppare i
lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel ter-
mine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiu-
dizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.
Quest'ultima si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determi-
nato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione
dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle
esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.
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L'utilizzo, da parte dell'Impresa, di prodotti provenienti da operazioni di
riciclaggio è ammesso, purchè il materiale finito rientri nelle successive prescri-
zioni di accettazione. La loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori.

Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore
indicazione più restrittiva espressa nell'elenco prezzi di ogni singola lavorazione,
oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.

Art.65 - Qualità e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere dovranno provenire da quel-
le località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio
della Direzione lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e
rispondano ai requisiti tecnici di seguito riportati.

Ove disciplinato dal D.M.AA.PP. 07/04/2004 "Applicazione della direttiva n°89/
106/CE, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n°246,
relativa alla pubblicazione dei titoli e dei riferimenti delle norme armonizzate euro-
pee", sui documenti di accompagnamento delle forniture dei materiali utilizzabili per
le diverse destinazioni d'uso dovrà essere apposta, a cura del produttore, la marcatu-
ra CE. 

Le norme di riferimento sono le:

UNI EN 12620:2003 ........Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139:2003 ........Aggregati per malte
UNI EN 13043:2004 ........Aggregati per conglomerati bituminosi
UNI EN 13055-1:2003 ......Aggregati leggeri per calcestruzzi e malte
UNI EN 13242:2004 ........Aggregati per opere civili e stradali
UNI EN 934-2:2002 ........Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezioni
UNI EN 13101:2004 ........Gradini per camere di ispezione sotterranee
UNI EN 998-2:2004 ........Malte da muratura
UNI EN 1401 ..............Tubi e raccordi in PVC rigido per condotte di scarico interrate

(tipo, dimensioni e requisiti)
PR EN 13476 ..............Tubi strutturali in PVC rigido per condotte di scarico interrate
UNI 7448 .................Tubi in PVC rigido (metodi di prova)
UNI 7449 .................Raccordi e flange in PVC rigido (metodi di prova)
UNI ISO/TR 7473 ..........Tubi e raccordi in PVC rigido - Resistenza chimica nei

confronti dei fluidi
UNI EN 681-1:1996/A2:2004 Elementi di tenuta in elastomero
UNI EN 681-2:2000/A1:2002 Elementi di tenuta in elastomero
UNI EN 681-3:2000/A1:2002 Elementi di tenuta in elastomero
UNI EN 681-4:2000/A1:2002 Elementi di tenuta in elastomero
UNI EN 124 ...............Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di 

circolazione utilizzate da pedoni e da veicoli. 
Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità

UNI EN 1423:1997/A1:2004 .Materiali per segnaletica orizzontale.

In particolare: 

A) ACQUA: L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e
cloruri), esente da materie terrose, non aggressiva o inquinata da materie organiche e
comunque dannose all'uso cui l'acqua medesima è destinata.

B) CALCE: Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di
cui alle norme vigenti riportate nel R.D.16/11/1939 n°2231.
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C) POZZOLANE: Le pozzolane provengono dalla disgregazione di tufi vulcanici. Le calci
aeree grasse impastate con pozzolane danno malte capaci di indurire anche sott'acqua.
Le pozzolane e i materiali a comportamento pozzolanico dovranno rispondere ai
requisiti di accettazione riportate nel R.D.16/11/1939 n°2230.

D) LEGANTI IDRAULICI: Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a
rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte
le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla Legge 26/5/1965
n°595, D.M. 3/6/1968 in G.U.17/7/1968 n°180 e D.M. 31/8/1972 in G.U.06/11/1972 n°287,
e dovranno trovarsi, al momento dell'uso, in perfetto stato di conservazione. Essi
dovranno essere conservati in depositi coperti e riparati dall'umidità.

E) GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA (AGGREGATI LAPIDEI - INERTI): I  pietrischi,  i  pietri-
schetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni
stradali dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche
del C.N.R., fascicolo n°4/1953. Si definisce:

- pietrisco: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigo-
li vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli, passante al crivello
71 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 25 U.N.I. 2334;

- pietrischetto: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con
spigoli vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie,
passante al crivello 25 U.N.I. 2334 e trattenuto dal crivello 10 U.N.I. 2334;

- graniglia: materiale litoide ad elementi approssimativamente poliedrici con spigo-
li vivi, ottenuto per frantumazione di pietrame o di ciottoli o di ghiaie, passante
al crivello 10 U.N.I. 2334 e trattenuto dal setaccio 2 U.N.I. 2332;

- sabbia: materiale litoide fine, di formazione naturale od ottenuto per frantumazio-
ne di pietrame o di ghiaie, passante al setaccio 2 U.N.I. 2332 e trattenuto dal se-
taccio 0,075 U.N.I. 2332;

- additivo (filler): materiale pulverulento passante al setaccio 0,075 U.N.I. 2332.

Per la caratterizzazione del materiale rispetto all'impiego valgono i criteri di
massima riportati all'art.7 delle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n°4/1953. Per i
metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, onde ottenere dei campioni rappre-
sentativi del materiale in esame, occorre fare riferimento alle norme tecniche del
C.N.R. in B.U. n°93/82.
Le ghiaie da impiegarsi per la formazione delle massicciate stradali dovranno essere
costituite da elementi omogenei derivanti da rocce durissime di tipo costante, e di
natura consimile tra loro, escludendosi elementi di scarsa resistenza meccanica o
sfaldabili facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni.
La sabbia da impiegarsi nei conglomerati o nelle murature dovrà essere assolutamente
scevra da materie terrose ed organiche, e ben lavata. Dovrà essere preferibilmente di
qualità silicea proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione, avere
forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 4.
Gli aggregati lapidei impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere ricava-
ti da materiale frantumato e spigoloso ed essere costituiti da elementi sani, tenaci,
non gelivi, privi di elementi alterati, essere puliti, praticamente esenti da materie
eterogenee e soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. in B.U.
n°139/92.
Per l'additivo (filler) che deve essere costituito da polvere proveniente da rocce
calcaree di frantumazione, all'occorrenza si può usare anche cemento portland e calce
idrata con l'esclusione di qualsiasi altro tipo di polvere minerale.

F) MATERIALI PER APPLICAZIONI GEOLOGICHE

Nontessuti: teli realizzati a struttura piana composta da fibre sintetiche “coesio-
nate” mediante agugliatura meccanica o con termosaldatura. In relazione alla lunghez-
za delle fibre di polipropilene e/o poliestere, i geotessili non tessuti si distinguo-
no a filamento continuo e a filamento non continuo (a fiocco). Tali materiali saranno
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posti in opera come separatori o elementi di rinforzo. Per tali impieghi si dovranno
utilizzare geotessili non tessuti, con caratteristiche funzionali adatte alla parti-
colare situazione dell’applicazione, previa autorizzazione della Direzione lavori. 

Geogriglie: La griglia a rete di tipo bidirezionale e/o monodirezionale sarà ottenuta
per estrusione e stiratura con polimeri HPDE, inattaccabile dagli agenti atmosferici,
indeformabile, inalterabile, trattata con additivi anti-raggi ultravioletti;

G) BITUMI: Le caratteristiche per l'accettazione dei bitumi per usi stradali secondo
le norme C.N.R. - B.U. n. 68 del 23/5/1978 sono riportate nella seguente tabella. La
Direzione dei lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà le campionature di
bitume, operazione necessaria per fornire un campione rappresentativo del bitume in
esame, secondo le norme C.N.R. - B.U. n. 81 del 31/12/1980 "Norme per l'accettazione
dei bitumi per usi stradali - Campionatura bitume".

H) BITUMI LIQUIDI: Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liqui-
di per usi stradali" di cui al fascicolo n°7 del C.N.R., edizione 1957.

I) EMULSIONI BITUMINOSE: Le emulsioni anioniche (basiche) debbono soddisfare alle
"Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" di cui al
fascicolo n°3 del C.N.R., ultima edizione 1958; quelle cationiche (acide) debbono
soddisfare alle norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose acide.
Per le mani di ancoraggio, da effettuare prima della stesa di successivi strati in con-
glomerato bituminoso, sono da preferire le emulsioni tipo ECR 55, salvo diversa indi-
cazione della voce della lavorazione sull'elenco prezzi o da differente ordinativo
della Direzione lavori.

L) LEGNAMI: I legnami, da impiegare in opere stabili e provvisorie, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30/10/1972.

M) MATERIALI FERROSI E METALLI VARI: i materiali ferrosi da impiegare nei lavori do-
vranno essere esenti da soffiature, scorie, sbrecciature, paglie e da qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura e simili. Essi do-
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Caratteristiche B B B B B
40/50 50/70 80/100 130/150 180/220

Penetrazione a 25°C (dmm) oltre 40 oltre 50 oltre 80 oltre 130 oltre 180
fino a 50 fino a 70 fino a 100 fino a 150 fino a 220

Punto di rammollimento 51/60 47/56 44/49 40/45 35/42
(palla-anello) °C

Punto di rottura Fraas -6 -7 -10 -12 -14
(max °C)

Duttilità a 25°C (min cm) 70 80 100 100 100

Solubilità in CS2 (min %) 99 99 99 99 99

Volatilità max: a 163°C - - 0,5 1 1
                a 200°C 0,5 0,5 - - -

Penetrazione  a 25°C del 60 60 60 60 60
residuo  della prova  di
volatilità: min espresso
in % di quello del bitu-
me originario

Punto di rottura max del -4 -5 -7 -9 -11
residuo della prova di
volatilità (°C)

Percentuale max in peso 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
di paraffina

Densità a 25°C 1,00-1,10 1,00-1,10 1,00-1,07 1,00-1,07 1,00-1,07



vranno rispondere a tutte le condizioni previste nel D.M. 29/02/1908 e nel D.M.
30/05/1974.
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di mar-
catissima struttura fibrosa; esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie
esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di con-
tinuità.
Gli acciai per c.a., siano essi in barre tonde, in pannelli di rete elettrosaldata o in
fili, barre, trecce o trefoli da precompresso, devono soddisfare le condizioni di ac-
cettazione di cui al D.M.LL.PP.09/01/1996.
Le lamiere zincate dovranno essere della migliore qualità, di spessore uniforme, esen-
te da screpolature, fenditure e ossidazioni; la lavorazione per la curvatura dovrà es-
sere fatta nel senso della laminazione. Lo strato di zincatura, inteso come massa di
zinco, presente complessivamente sulle due facce della lamiera, sarà di norma di 380
gr/mq per zincature normali e di 610 gr/mq per zincature pesanti, restando vietato
l'uso di lamiera a zincatura leggera. Per quanto riguarda gli spessori e le caratteri-
stiche, le norme di accettazione, le prove ecc. si farà riferimento alla vigente norma-
tiva UNI.
La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile alla lima o allo scalpello, di frattura grigia fine-
mente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, bave, vene, bolle,
asperità ed altri difetti capaci di pregiudicarne la resistenza. Dovrà essere inol tre
perfettamente modellata. E' assolutamente vietato l'impiego di ghise fosforose.

N) TUBAZIONI
Tubi di cemento: i tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo
sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci,
perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore
uniforme e affatto scevri da screpolature. Le superfici interne dovranno essere
intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di cemento dovrà essere pure compatta, senza
fessure ed uniforme. Il ghiaietto del calcestruzzo dovrà essere così intimamente
mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello senza
distaccarsi dal legante.
Per tutte le tubazioni in calcestruzzo l'Appaltatore sarà tenuto a segnalare alla
Direzione Lavori il nominativo della Ditta produttrice per le verifiche ritenute
necessarie e ad effettuare prima della posa una campionatura completa dei pezzi, alla
quale dovrà corrispondere tutta la fornitura.
I tubi dovranno essere contrassegnati in modo durevole sulla parete esterna con
l'indicazione del nome del produttore, del mese e anno di fabbricazione e della dimen-
sione, come prodotto del diametro interno per la lunghezza nominale.
La stagionatura del materiale non dovrà essere inferiore ai 15 giorni se maturato
artificialmente, ai 28 giorni negli altri casi.
Saranno tollerati piccoli tagli o sottili cavillature della superficie, purchè non
pregiudichino le caratteristiche sopraesposte.
Si accetteranno le seguenti tolleranze dimensionali: 

- rispetto al diametro teorico interno D: + 0,01 x D + 5 mm
- rispetto allo spessore S: - 0,10 x S
- rispetto all'ovalizzazione: 0,005 x D + 3mm.

Quando espressamente prescritto, la perfetta tenuta degli innesti tra due tubi succes-
sivi dovrà venire assicurata da anelli di gomma con particolari caratteristiche di
elasticità, per attestare le quali il fornitore dovrà produrre i certificati delle
prove di laboratorio eseguite. In particolare dovranno esser forniti i seguenti dati:

- la pressione di deformazione residua a 70°, da accertarsi per conoscere l'esistenza
di eventuali indesiderabili caratteristiche plastiche;

- la curva di rilassamento di tensione in funzione del tempo, per accertare che essa
abbia andamento asintotico e che il valore finale della tensione sia compatibile con
le caratteristiche della tubazione;
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- la curva della tensione elastica di ritorno in funzione della deformazione, da
mettere in relazione con il valore minimo di tensione cui l'anello deve essere
sottoposto per garantire l'impermeabilità desiderata, nonchè il valore massimo di
tensione ammissibile senza danneggiamenti del tubo.

A seconda del grado di elasticità, gli anelli dovranno avere uno spessore compreso tra
1,2 e 1,5 volte la larghezza dello spazio compreso tra la parete esterna del tubo e
quella interna del bicchiere.
La Direzione dei lavori potrà richiedere che, in mancanza di documentazione o nel caso
di sua inidoneità, siano eseguite le relative determinazioni secondo le modalità che
all'occorrenza saranno indicate, dalle quali risulti il comportamento degli anelli
alle prove di:
invecchiamento, esaminato con trattamento a caldo;
resistenza alla corrosione, esaminata mediante introduzione in soluzioni acide ed alcaline;
resistenza all'attacco microbico
resistenza alla penetrazione delle radici
impermeabilità.

Tubi di policloruro di vinile (PVC): i tubi PVC dovranno avere impressi sulla
superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta costruttrice, il
diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per
acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri
usi, come disposto dalla Circ.Min.Sanità n°125 del 18 luglio 1967.
I pezzi speciali quali manicotti, curve, punte e giunti a flangia, T, ecc., dovranno
rispondere agli stessi requisiti fissati per le tubazioni. Saranno ammesse giunzioni
mediante incollaggio utilizzando esclusivamente i collanti speciali per tubi in
pressione in pvc rigido.
I tubi in pvc destinati a condotte di fognatura o di irrigazione dovranno essere
perfettamente lisci, inattacabili dagli agenti chimici presenti nei liquami organici,
resistenti all'azione abrasiva delle sabbie e alle correnti vaganti, altamente
elastici (E=^ 30000 kg/cmq) e provvisti di giunto a bicchiere  e guarnizione con anello
elastomerico che assicurino, unitamente all'impermeabilità dei tubi, la perfetta
tenuta idraulica.
Per le diverse tipologìe e destinazioni d'uso dei tubi si richiamano espressamente le
seguenti norme:

- tubi in pvc rigido per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali:
UNI EN 1401-1/1998 tipo SN (ex UNI 7447 Tipo 303);

- tubi in pvc non plastificato per ventilazione e trasporto interrato di acque piovane:
UNI 10972/2002;

- tubi in pvc non plastificato per scarichi all'interno dei fabbricati: 
UNI EN 1329-1/2000 (ex UNI 7443);

- tubi in pvc non plastificato per adduzione acqua: 
UNI EN 1452/2001 (ex UNI 7447).

Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei campioni da
sottoporre a prove, a cure e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non fossero
rispondenti a quelli richiesti, questi sarà costretto alla completa sostituzione.

Tubi di polietilene (PE): i tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabilizzato con
nero fumo in quantità del 2-3% della massa, dovranno essere perfettamente atossici ed
infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione normalizzata di esercizio (PN 2,
5, 4, 6, 10).
Le tubazioni per condotte di scarico saranno in polietilene strutturato ad alta densi-
tà, corrugato esternamente con parete interna liscia "tipo B" secondo prEN 13476, rea-
lizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anu-
lare; presenteranno calsse di rigidezza SN > 4-8 KN/m2. I collegamenti avverranno con
bigiunto e guarnizione overo con saldatura di testa.
Le tubazioni per il passaggio di cavi saranno di norma realizzate in polietilene
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strutturato ad alta densità, a doppio strato, corrugato esternamente e con parete
interna liscia, costruito con processo di coestrusione, resistenza allo schiacciamen-
to 450 N, resistenza elettrica di isolamento 100 MOhm, rigidità elettrica 800 kV/cm,
giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086-1-2-4. Saranno fornite
in rotoli con cavo tirasonda.
Per le diverse tipologìe e destinazioni d'uso dei tubi si richiamano inoltre espressa-
mente le seguenti norme:

- tubi in pe per scarichi all'interno dei fabbricati: 
UNI EN 1519-1/2001 (ex UNI 8451);

- tubi in pe per fognatura:
UNI 7613 tipo 303

- tubi in pe per la distribuzione dell'acqua:
UNI 10910-1,-2,-3,-5/2001, CEN PrEN 12201-1/2004 e CEN PrEN 12201-2/2004

O) MANUFATTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO: Tutti i componenti prefabbricati da
impiegarsi nelle opere oggetto dell'appalto (camerette, cordonate, tubazioni ecc.)
dovranno corrispondere ai requisiti fissati dalle norme legislative o regolamentari
vigenti e risultare conformi per qualità e dimensioni alle prescrizioni del presente
Capitolato; essi dovranno essere prodotti da Ditte specializzate il cui nominativo
sarà comunicato al Direttore dei lavori con congruo anticipo rispetto alle forniture
e, su richiesta del medesimo, campionati prima della loro messa in opera.
Cordonate scansaruota e da giardino, cunette stradali: le cordonate e le cunette stra-
dali in calcestruzzo dovranno corrispondere ai tipi ed alle dimensioni risultanti dal
progetto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbrica-
ti.Nel primo caso il conglomerato cementizio da impiegare nei getti sarà di norma con-
fezionato con cemento tipo 325 dosato a non meno di q.li 2,50 per mc di impasto, mentre i
manufatti prefabbricati dovranno venir confezionati con q.li 3,50 di cemento 325, vi-
brati su banco e stagionati per almeno 28 giorni in ambiente umido. L'impasto di questi
ultimi dovrà presentarsi perfettamente chiuso, non essendo tollerati vacui o vespai di
qualsiasi entità, sonoro alla percussione e le superfici di frattura dovranno presen-
tare taglio netto; le facce viste dovranno risultare perfettamente speculari ed esenti
da fenomeni di sfogliatura.
Camerette in genere: le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle
speciali in genere verranno corrisponderanno ai tipi ed alle dimensioni risultanti dal
progetto. I pozzetti in c.a.v. devono essere in conglomerato cementizio armato e
vibrato ed avere le seguenti caratteristiche:
- Rck ≥ 30 N/mm2;
-  armatura con rete elettrosaldata in fili di acciaio del diametro e maglia adeguati;
- spessore delle pareti dei pozzetti non inferiore a 6,5 cm;
- predisposizione per l'innesto di tubazioni.

P) CHIUSINI E CADITOIE: I chiusini di ispezione dei pozzetti stradali , le caditoie e le
griglie di raccolta saranno preferibilmente realizzati in ghisa lamellare UNI EN 1561
ovvero in ghisa sferoidale GS 500 EN 1563 (in quest'ultimo caso provvisti di guarni-
zione antirumore e antibasculamento).
Essi dovranno essere costruiti secondo le norme UNI EN 124 ed appartenere alla classe
di resistenza caratteristica (B125, C250, D400) compatibile con il loro impiego. Tutti
i chiusini, le griglie ed i telai dovranno portare una marcatura leggibile e
durevolmente impressa indicante:
- UNI EN 124 come riferimento alla corrispondente norma;
- la classe corrispondente;
- il nome e/o la sigla del fabbricante;
- l'eventuale riferimento ad un marchio di conformità riconosciuto in ambito U.E.Sui

pozzetti per i quali sia previsto l’eventuale accesso di persone per lavori di
manutenzione o similari, il passo d'uomo deve avere diametro superiore a  600 mm.

La tipologia e le dimensioni sono indicate negli elaborati di progetto.
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Art.66 - Prove dei materiali. Certificazioni di conformità

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei
materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo
alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonchè a quelle di campioni di
lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento
ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto,  rima-
nendo a carico della Stazione appaltante il solo pagamento delle prove, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro
economico.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio
tecnico o sedi distaccate dell'Amministrazione appaltante, numerandoli e provveden-
doli di sigilli a firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e
dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che con-
sentono l'apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista una
procedura di omologazione/approvazione dello stesso queste sostituiscono la certifi-
cazione di conformità.

Per i metodi di prova si rinvia alle norme UNI EN che disciplinano le diverse
modalità; si richiamano in particolare le:

UNI EN 12697-1÷37 che disciplinano i metodi di prova sulle miscele bituminose, e  le
UNI EN 13036-1 per quanto attiene le caratteristiche superficiali delle pavimentazio-
ni stradali.

Le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate e non accettate
dalla Direzione dei Lavori, saranno poste a carico dell’Appaltatore.
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  TITOLO XIV - MODO DI ESECUZIONE ED ORDINE DA TENERSI DEI LAVORI

 

Art.67 - Norme generali

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà attenersi
alle migliori regole dell'arte, nonchè alle prescrizioni che nel seguito vengono date
per le principali categorie di lavori. Per tutte quelle categorie di lavoro per le
quali non si trovino, nel presente Capitolato, specifiche prescrizioni e norme di
esecuzione, l'Appaltatore dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalla
tecnica attenendosi comunque agli ordini che gli verranno impartiti dalla Direzione
dei Lavori all'atto esecutivo.

Art.68 - Tracciamenti

L'Impresa è tenuta ad eseguire la picchettazione completa o parziale del lavoro,
prima di iniziare i lavori di sterro o riporto, in modo che risultino indicati i limiti
degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano stradale, alla inclinazione
delle scarpate e alla formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure posizionare
delle modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione
lavori, utili e necessarie a determinare con precisione l'andamento delle scarpate
tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo
quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie o in calcestruzzo armato,
l'Appaltatore dovrà procedere al tracciamento di esse, pure con l'obbligo della
conservazione dei picchetti ed eventualmente delle modine, come per i lavori in terra.

Art.69 - Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue opere, da preveni-
re qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane
pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quan-
to i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle even-
tuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiega-
re nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a
favore della stazione appaltante. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio in-
sindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, cu-
stoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dal-
la Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti materia-
li restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi
dell'art.40 del vigente Capitolato generale.
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Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite
altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appalta-
tore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sem-
pre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.

Art.70 - Scarificazione di pavimentazioni esistenti

Per gli interventi su pavimentazioni stradali già esistenti sui quali dovrà pro-
cedersi a ricarichi o risagomature, previo ordine della Direzione lavori, l'Impresa
dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarifi-
cazione della massicciata esistente adoperando, all'uopo, apposito scarificatore op-
portunamente trainato e guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità
ritenuta necessaria dalla Direzione lavori, provvedendo poi alla successiva
vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di deposito
procurate a cura e spese dell'Impresa.

Qualora la Direzione dei lavori ritenga opportuno allontanare il materiale
risultante da scarificazione, la ditta Appaltatrice dovrà essere in regola e attenersi
a tutte le disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali
di rifiuto provenienti dai cantieri stradali o edili.

Art.71 - Fresatura di strati in conglomerato bituminoso con idonee attrezzature

La fresatura della sovrastruttura stradale per la parte legata a bitume per l'in-
tero spessore o parte di esso dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, munite
di frese a tamburo, funzionanti a freddo, munite di nastro caricatore per il carico del
materiale di risulta. Le attrezzature dovranno essere perfettamente efficienti e fun-
zionanti e di caratteristiche meccaniche, dimensioni e produzioni approvate secondo
la "direttiva macchine"di cui al D.P.R. 24/7/1996 n°459.

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare in tutti i punti,
priva di residui di strati non completamente fresati. Le pareti dei tagli longitudina-
li dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudinale rettili-
neo e privo di sgretolature.

L'Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione
stabiliti dalla Direzione lavori. Particolare cura e cautela deve essere rivolta alla
fresatura della pavimentazione su cui giacciono coperchi o prese dei sottoservizi, la
stessa Impresa avrà l'onere di sondare o farsi segnalare l'ubicazione di tutti i
manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa.

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e
sarà valutato mediando l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte
centrale del cavo.

La pulizia del piano di scarifica, nel caso di fresature corticali dovrà essere
eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o
simili in grado di dare un piano perfettamente pulito.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi
strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente
rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso.
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Art.72 - Scavi e reinterri in genere

Gli scavi in genere dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e nel
rispetto delle indicazioni della relazione geologica e geotecnica di cui al D.M.
LL.PP. 11 marzo 1988, nonché secondo le particolari prescrizioni che saranno impartite
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori. Prima di iniziare la costruzione dei
cassonetti, le opere di fondazione o la posa delle condotte da interrare, la Direzione
dei lavori dovrà verificare ed accettare i relativi piani di posa, sotto pena di
demolire l'opera eseguita per l'Appaltatore.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsa-
bile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a
suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovrà, inoltre,
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti lungo la superficie del terreno sia-
no deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Se non fosse possibile far defluire naturalmente l'acqua dagli scavi in genere, è
in facoltà della direzione dei lavori di ordinare all'Appaltatore la esecuzione degli
scavi subacquei, considerando tali soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità
maggiore di 20 cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive o di
infiltrazione nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenu-
to con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio. Il volume di scavo eseguito in
acqua, sino ad una profondità non maggiore di 20 cm dal suo livello costante, verrà
perciò considerato come scavo in presenza d'acqua. Quando la Direzione dei lavori
ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante l'escavazione, sia
durante l'esecuzione delle condotte, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in
economia, e l'Appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le macchine e gli
operai necessari.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, ad altro impiego, dovran-
no essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su
aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano invece essere successivamente uti-
lizzate, esse dovranno essere depositate nell'area del cantiere, previo assenso della
Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. 

In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superfi-
cie. La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le
materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Tanto durante i lavori di disfacimento delle pavimentazioni o di scavo, quanto
durante quelli relativi alla costruzione dei manufatti sotterranei, l'Appaltatore do-
vrà:

- richiedere agli Enti gestori di impianti sotterranei esistenti (ENEL, SIP, Consorzi
o Enti di distribuzione dell'acqua e del gas ecc.) la preventiva segnalazione dei
tracciati dei medesimi nei tratti interessati dalle opere in appalto;

- assicurare la circolazione stradale, ove prescritto, e mantenere gli accessi e i
transiti carrai e pedonali;

- collocare i necessari sbarramenti protettivi e predisporre, a tutela dell'incolu-
mità pubblica tanto nelle ore diurne che notturne, le segnalazioni previste dalle
disposizioni di legge o prescritte dagli Enti interessati;

- sorreggere opportunamente i cavi, le tubazioni ed ogni altra opera di terzi che fos-
sero interessate dai lavori;

- segnalare gli scavi per un adeguato periodo di tempo, successivo ai lavori, con op-
portuni cartelli al fine di garantire la sicurezza del transito.
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Ogniqualvolta, durante il corso delle operazioni di scavo, si incontrassero ser-
vizi pubblici sotterranei esistenti, saranno a carico dell'Amministrazione soltanto
le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi che si rendessero necessari
a giudizio della Direzione dei Lavori. Tutti gli oneri che l'Impresa dovesse sostenere
per le maggiori difficoltà derivanti dalla presenza di detti impianti sottosuolo, come
anche gli oneri per le eventuali riparazioni nel caso di danneggiamenti agli impianti
stessi, saranno quindi a totale carico dell'Appaltatore, salvo il diritto al ricono-
scimento di eventuali sovraprezzi secondo i prezzi di Elenco.

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per
ricavare i fossi, cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, nonchè per
l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai
relativi disegni progettuali salvo le eventuali variazioni che l'Amministrazione
appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico
dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di
eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie. L'Impresa nell'eseguire le
trincee e i rilevati o altri scavi in genere, dovrà ultimarle al giusto piano
prescritto, inoltre dovrà essere usata ogni esattezza nella profilatura delle
scarpate e dei cigli stradali e nello spianare le banchine stradali.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni nelle quali i lavori
si svolgono lo richiedano, l'Impresa è tenuta a coordinare opportunamente la succes-
sione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi
compensati nei prezzi contrattuali.

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà ricorrere all'impiego di
adeguati mezzi meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di
scavo di ciascun tratto iniziato.

Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e
sistemare le banchine, nel configurare le scarpate e nel profilare i cigli della
strada.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con inclinazioni come
previsto dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti della Direzione
lavori o appropriate per impedire dei scoscendimenti in relazione alla natura ed alle
caratteristiche fisico-meccaniche del terreno. L'Impresa rimane la sola responsabile
di eventuali danni alle persone ed alle opere; sarà altresì obbligata a provvedere alla
rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del
grado di costipamento e del contenuto di umidità di esse, l'Impresa dovrà provvedere a
tutte le prove necessarie ai fini della loro possibilità e modalità d'impiego, che
verranno fatte eseguire a spese dell'Impresa dalla Direzione lavori presso laboratori
autorizzati. Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecni-
che C.N.R. - U.N.I. 10006/1963.

Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare
a propria cura e spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti
sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rilevati, nonchè,
in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza
dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con
materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali
oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione lavori in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o
delle fondazioni stradali di trincea, potrà ordinare l'adozione di provvedimenti atti
a prevenire la contaminazione d'apporto tra cui la fornitura e la posa in opera di teli
geosintetici.
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SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al
di sopra del piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale
o per il punto più depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed
aperti almeno da un lato, da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma
compreso dei trovanti rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso l'onere per ridurli a
pezzature massime di 30 cm per il loro reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione
lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.

Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente
definiti tutti i cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna
per apertura della sede stradale, scavi per tratti di strada in trincea, per formazione
di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno, per il taglio delle scarpate
delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di posa dei
rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per
allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte eseguiti superiormente al piano
orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo
dei torrenti e dei fiumi.

SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA

Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli destinati alle opere di fonda-
zione o all'interramento di tubazioni ricadenti al di sotto del piano orizzontale di
cui all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali dello scavo stesso.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino
alla profondità di progetto od a quella che dalla Direzione dei lavori ordinerà
all'atto della loro esecuzione, in relazione alle indicazioni e prescrizioni
riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di
sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ.M.LL.PP. 24/9/1988, n.30483).

Le profondità che si trovino indicate nei disegni progettuali sono perciò di
semplice indicazione e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di
variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Ap-
paltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti
per le varie profondità da raggiungere.

Gli scavi a sezione obbligata dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali
e l'Impresa dovrà, occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e sbadacchiature,
restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per
smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno però, ove ragioni speciali non lo
vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sarà compensato il
maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente, e l'Impresa dovrà
provvedere a sue cura e spese al successivo riempimento dei vuoti con materiale adatto,
ed al necessario costipamento di quest'ultimo senza che ciò dia diritto a ulteriori
speciali compensi oltre a quelli stabiliti dal presente Capitolato e dall'allegato
Elenco dei Prezzi unitari.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli
scavi, non oltre però il limite massimo di cm 20, l'Appaltatore dovrà provvedere, se
richiesto dalla Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che
saranno ritenuti più opportuni.

Lo scavo a sezione obbligata è da intendersi tale anche per l'esecuzione delle
trincee drenanti (a sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per l'abbassamen-
to della falda idrica e relativo smaltimento delle acque non superficiali; tali sezio-
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ni potrebbero essere realizzate previa esecuzione di scavi di sbancamento atti alla
preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette
assicurazioni, armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantità e robustezza
che per la qualità delle materie da escavare siano richieste. Il legname impiegato a
tale scopo, semprechè non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera,
da restare quindi in posto in proprietà dell'Amministrazione, resteranno di proprietà
dell'Impresa, che potrà perciò ricuperarle ad opera compiuta. Nessun compenso spetta
all'Impresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare soltanto parzia-
le, od anche totalmente negativo.

L'Impresa sarà tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare l'immissione
entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che ciò si
verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti,
salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

Art.73 -  Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali

Dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto, si dovrà provvedere alla preparazio-
ne del piano di posa del corpo stradale, che verrà eseguita, a seconda della natura del
terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

- quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A2 e A3  (classifica C.N.R. - U.N.I.
10006) si procederà alla compattazione dello strato di sottofondo che dovrà
raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della densità di
riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di cassonetto;

- quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A7 e A8  (classifica C.N.R. - U.N.I.
10006) la Direzione dei lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, la
sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondità al di sotto
del piano di cassonetto, che verrà stabilita secondo i casi, mediante apposito
ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei
cassonetti in trincea mediante misurazione del modulo di compressibilità Me
determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato
in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e
nell'intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non dovrà essere inferiore a
50 N/mm2.

Art.74 - Corpo e sovrastruttura stradale. Premessa

Per le terminologie e definizioni relative alle pavimentazioni ed ai materiali
stradali si fa riferimento alle norme tecniche del C.N.R. - B.U. n. 169 del 1994. Le
parti del corpo stradale sono così suddivise:

a) sottofondo (terreno naturale in sito o sull'ultimo strato del rilevato);

b) sovrastruttura, così composta:
b1) fondazione
b2) base
b3) strato superficiale (collegamento e usura).

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione dei lavori, la
sagoma stradale per tratti in rettifilo sarà costituita da due falde inclinate in senso
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opposto aventi pendenza trasversale del 2,5%, raccordate in asse da un arco di cerchio
avente tangente di m 0,50. Alle banchine, se previste, sarà assegnata la medesima pen-
denza trasversale.

Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la
Direzione dei lavori stabilirà in relazione al raggio della curva e con gli opportuni
tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei rettifili o
altre curve precedenti e seguenti.

L'Impresa indicherà alla Direzione dei lavori i materiali, le terre e la loro
provenienza, e le granulometrie che intende impiegare strato per strato, in conformità
degli articoli che seguono. La Direzione dei lavori potrà ordinare prove su detti mate-
riali, o su altri di sua scelta, presso Laboratori ufficiali di fiducia dell'Ammini-
strazione appaltante. Per il controllo delle caratteristiche tali prove potranno ve-
nir ripetute sistematicamente, durante l'esecuzione dei lavori, nei laboratori di
cantiere o presso gli stessi laboratori ufficiali. L'approvazione della Direzione dei
lavori circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non solleverà
l'Impresa dalla responsabilità circa la buona riuscita del lavoro.

L'Impresa avrà cura di garantire la costanza nella massa, nel tempo, delle
caratteristiche delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera.

Salvo che non sia diversamente disposto, la superficie finita della pavimentazione
non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 0,3 mm, controllata a mezzo di un
regolo lungo m 4,00 disposto secondo due direzioni ortogonali.

Art.75 - Strati di fondazione

Lo strato di fondazione sarà costituito da miscela di materiale arido conforme alle
prescrizioni del presente Capitolato e comunque preventivamente approvata dalla
Direzione dei lavori e dovrà essere steso in strati successivi dello spessore
stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alle caratteristiche delle
attrezzature di costipamento usate. 

Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonea al tipo di materiale
impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da arrivare ai gradi di
costipamento prescritti dalle indicazioni successive.

Il costipamento dovrà interessare la totale altezza dello strato che dovrà essere
portato alla densità stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazio-
ne al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema
ed al tipo di attrezzatura di cantiere impiegato. Durante la fase di costipamento le
quantità di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidità della miscela,
dovranno tenere conto delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed al-
tro. L'acqua da impiegare dovrà essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si darà inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidità siano tali da non
produrre danni alla qualità dello strato stabilizzante. La costruzione sarà sospesa
quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del
gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidità durante qualsiasi fase della
costruzione, dovrà essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in
conformità delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a
riconoscere alcun compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovrà essere rifinita secondo le inclinazioni, le
livellette e le curvature previste dal progetto e dovrà risultare liscia e libera da
buche e irregolarità.
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FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Tale fondazione è costituita da una miscela di materiali granulari (misto
granulare) stabilizzati per granulometria, quando prescritto o qualora le caratteri-
stiche della miscela ne richiedano la correzione, con l'aggiunta o meno di legante
naturale, costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI. L'aggregato potrà essere
costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale;
potrà essere: materiale reperito in sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di
materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una
indagine preliminare di laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione dei lavori in
relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei
quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare

Il materiale in opera, dopo l'eventuale correzione e miscelazione, risponderà alle
caratteristiche seguenti:

1) aggregato di dimensioni non superiori a 71 mm, nè di forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme
praticamente concorde a quello delle curve limiti:

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 e quello al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore
al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso
tra 25 e 65. Tale controllo dovràanche essere eseguito per materiale prelevato dopo
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potràessere
variato dalla Direzione lavori in funzione delle provenienze e delle
caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia
compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori richiederà in ogni caso (anche se la
miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati la verifica dell'indice
di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. - U.N.I. 10009 - Prove sui materiali stradali; indice
di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito
sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E' inoltre richiesto che
tale condizione sia verificata per un intervallo di ± 2% rispetto all'umidità
ottima di costipamento;

7) limite di liquidità 25%, limite di plasticità O19, indice di plasticità O6.
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Serie crivelli e setacci Miscela passante

UNI % totale in peso

Crivello 71 100

Crivello 30 80-100

Crivello 25 72-90

Crivello 10 40-55

Crivello  5 28-40

Setaccio  2 18-30

Setaccio  0,42 8-18

Setaccio  0,18 6-14

Setaccio  0,075 5-10



Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi,
l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti
commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equiva-
lente in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari

La Direzione lavori si riserva di accertare le caratteristiche suddette mediante
prove di laboratorio sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo
opportuno. Contemporaneamente l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di ap-
provvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo e la
consistenza delle attrezzature di cantiere che verranno impiegate.

I requisiti di accettazione potranno inoltre venir accertati con controlli dalla
Direzione lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato,
prima e dopo effettuato il costipamento.

c) Modalità operative

Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di
compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non
inferiore a 10 cm e dovrà presentarsi, dopo costipato, uniformemente miscelato in modo
da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione
della densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatore.A questo proposito
si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le
condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello
strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al
gelo, lo strato compromesso dovrà essere rimosso e ricostruito a cura e spese
dell'Impresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la
prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti
gommati, tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento verranno,
per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale,
usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità
in sito non inferiore al 98% dei quella massima fornita dalla prova AASHO modificata.

Il valore del modulo di compressibilità Me, misurato con il metodo di cui agli
articoli "Movimenti di terre", ma nell'intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mm2, non
dovrà essere inferiore ad 80 N/mm2.

La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm,
controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e disposto secondo due direzioni
ortogonali.

Lo spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del
5%, purchè questa differenza si presenti solo saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformità delle prescrizioni avanti
indicate, è buona norma procedere subito alla esecuzione delle pavimentazioni, senza
far trascorrere, tra le due fasi di lavori un intervallo di tempo troppo lungo, che
potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza conseguiti dallo strato di
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fondazione a costipamento ultimato. Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di
allentamento, di esportazione e di disgregazione del materiale fine, interessanti la
parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal
traffico di cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile
procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla realizzazione
delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione
saturata con graniglia a protezione della superficie superiore dello strato di
fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

B) FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO

a) Descrizione

Quando siano prescritte fondazioni, anche localizzate, eseguite in misto cementato,
gli strati saranno costituiti da un misto granulare di ghiaia (o pietrisco) e sabbia
impastato con calce idraulica o cemento e acqua in impianto centralizzato a produzione
continua con dosatori a peso o a volume. Gli strati in oggetto avranno lo spessore che
sarà prescritto dalla Direzione dei lavori. Comunque si dovranno stendere strati il
cui spessore finito non risulti superiore a 20 cm o inferiore a 10 cm.

b) Caratteristiche del materiale da impiegare

Inerti: saranno impiegate ghiaie e sabbie di cava o di fiume con percentuale di
frantumato complessivo compresa tra il 30% ed il 60% in peso sul totale degli inerti (la
Direzione dei lavori potrà permettere l'impiego di quantitàdi materiale frantumato
superiore al limite stabilito, in questo caso la miscela dovrà essere tale da
presentare le stesse resistenze a compressione ed a trazione a 7 giorni; questo
risultato potrà ottenersi aumentando la percentuale delle sabbie presenti nella
miscela e/o la quantitàdi passante al setaccio 0,075 mm) aventi i seguenti requisiti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 40 mm, nè forma appiattita,
allungata o lenticolare;

2) granulometria, a titolo orientativo, compresa nel seguente fuso e avente andamento
continuo ed uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

3) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore o uguale al 30%;

4) equivalente in sabbia compreso tra 30 e 60;
5) indice di plasticità non determinabile (materiale non plastico).

L'Impresa, dopo avere eseguito prove in laboratorio, dovrà proporre alla Direzione dei
lavori la composizione da adottare e successivamente l'osservanza della granulometria
dovrà essere assicurata con esami giornalieri. Verrà ammessa una tolleranza di ± 5%
fino al passante al crivello 5 e di 2% per il passante al setaccio 2 e inferiori.
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Serie crivelli e setacci Miscela passante Miscela passante

UNI % totale in peso % totale in peso

ø max 71 mm ø max 30 mm

Crivello 71 100 100

Crivello 30 70-100 100

Crivello 15 50-80 70-100

Crivello 10 30-70 50-85

Crivello  5 23-55 35-65

Setaccio  2 15-40 25-50

Setaccio  0,42 8-25 15-30

Setaccio  0,18 2-15 5-15

Setaccio  0,075 5-10 5-10



Legante: Verrà impiegato cemento di tipo normale (Portland, pozzolanico, d'alto
forno). A titolo indicativo la percentuale di cemento in peso sarà compresa tra il 3% e
il 5% sul peso degli inerti asciutti.

Acqua: Dovrà essere esente da impurità dannose, olii, acidi, alcali, materia organica
e qualsiasi altra sostanza nociva. La quantità di acqua nella miscela sarà quella cor-
rispondente all'umidità ottima di costipamento con una variazione compresa entro ± 2%
del peso della miscela per consentire il raggiungimento delle resistenze appresso in-
dicate. Indicativamente il quantitativo d'acqua si può considerare tra il 5% e il 7%.

c) Miscela - Prove di laboratorio e in sito

La percentuale esatta di calce o di cemento, come pure la percentuale di acqua, spo-
tranno venir stabilite, su richiesta della Direzione lavori, in relazione a prove di
resistenza a compressione ed a trazione eseguite su provini cilindrici confezionati
entro stampi C.B.R. (C.N.R. U.N.I. 10009) impiegati senza disco spaziatore (altezza
17,78 cm, diametro 15,24 cm, volume 3242 cm3); per il confezionamento dei provini gli
stampi verranno muniti di collare di prolunga allo scopo di consentire il regolare
costipamento dell'ultimo strato con la consueta eccedenza di circa 1 cm rispetto
all'altezza dello stampo vero e proprio. Tale eccedenza dovrà essere eliminata, previa
rimozione del collare suddetto e rasatura dello stampo, affinchè l'altezza del provino
risulti definitivamente di cm 17,78.

La miscela di studio verrà preparata partendo da tutte le classi previste per gli
inerti, mescolandole tra loro, con il cemento e l'acqua nei quantitativi necessari ad
ogni singolo provino. Comunque prima di immettere la miscela negli stampi si opererà
una vagliatura sul crivello U.N.I. 25 mm (o setaccio ASTM 3/4") allontanando gli ele-
menti trattenuti (di dimensione superiore a quella citata) con la sola pasta di cemento
ad essi aderente. Successivamente la miscela verrà costipata su 5 strati con il pestel-
lo e l'altezza di caduta di cui alla norma AASHO T 180 e a 85 colpi per strato, in modo da
ottenere una energia di costipamento pari a quella della prova citata (diametro pe-
stello mm 50,8; peso pestello Kg 4,54; altezza di caduta cm 45,7).

I provini dovranno essere estratti dallo stampo dopo 24 ore e portati successivamente a
stagionatura per altri 6 giorni in ambiente umido (umidità relativa non inferiore al
90% e temperatura di circa 20 °C); in caso di confezione in cantiere la stagionatura si
farà in sabbia mantenuta umida.

Operando ripetutamente nel modo suddetto, con impiego di percentuali in peso d'acqua
diverse (sempre riferite alla miscela intera, compreso quanto eliminato per vagliatu-
ra sul crivello da 25 mm) potranno essere determinati i valori necessari al tracciamento
dei diagrammi di studio. Lo stesso dicasi per le variazioni della percentuale di legante.

I provini confezionati come sopra detto dovranno avere resistenze a compressione a 7
giorni non minori di 2,5 N/mm2 e non superiori a 4,5 N/mm2 ed a trazione secondo la prova
"brasiliana" non inferiore a 0,25 N/mm2. (Questi valori per la compressione e la tra-
zione devono essere ottenuti dalla media di 3 provini, se ciascuno dei singoli valori
non si scosta dalla media stessa di ± 15%, altrimenti dalla media dei due restanti dopo
aver scartato il valore anomalo). Da questi dati di laboratorio dovranno essere scelte
la curva, la densità e le resistenze di progetto da usare come riferimento nelle prove
di controllo.

d) Preparazione

La miscela verrà confezionata in appositi impianti centralizzati con dosatori a peso o
a volume. La dosatura dovrà essere effettuata sulla base di un minimo di tre
assortimenti, il controllo della stessa dovrà essere eseguito almeno ogni 1500 m3 di
miscela.
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e) Posa in opera

La miscela verrà stesa sul piano finito dello strato precedente dopo che sia stata ac-
certata dalla Direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quo-
ta, sagoma e compattezza prescritti.

La stesa verrà eseguita impiegando finitrici vibranti. Per il costipamento e la rifi-
nitura verranno impiegati rulli lisci vibranti o rulli gommati (oppure rulli misti vi-
branti e gommati) tutti semoventi. L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento
verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori su una stesa sperimen-
tale, usando le miscele messe a punto per quel cantiere (prova di costipamento).

La stesa della miscela non dovrà di norma essere eseguita con temperature ambiente
inferiori a 0°C e superiori a 25°C nè sotto pioggia. Potrà tuttavia essere consentita
la stesa a temperature comprese tra i 25°C e i 30°C. In questo caso, però, sarà
necessario proteggere da evaporazione la miscela durante il trasporto dall'impianto
di miscelazione al luogo di impiego (ad esempio con teloni); sarà inoltre necessario
provvedere ad abbondante bagnatura del piano di posa del misto cementato. Infine le
operazioni di costipamento e di stesa dello strato di protezione con emulsione
bituminosa dovranno essere eseguite immediatamente dopo la stesa della miscela. Le
condizioni ideali di lavoro si hanno con temperature di 15° 18°C ed umidità relative
del 50% circa; temperature superiori saranno ancora accettabili con umidità relative
anch'esse crescenti; comunque è opportuno, anche per temperature inferiori alla
media, che l'umidità relativa all'ambiente non scenda al di sotto del 15%, in quanto
ciò potrebbe provocare ugualmente una eccessiva evaporazione del getto.

Il tempo intercorrente tra la stesa di due strisce affiancate non dovrà superare di
norma 1 - 2 ore per garantire la continuità della struttura. Particolari accorgimenti
dovranno adottarsi nella formazione dei giunti longitudinali di ripresa, che andranno
protetti con fogli di polistirolo espanso (o materiale similare) conservati umidi. Il
giunto di ripresa sarà ottenuto terminando la stesa dello strato a ridosso di una
tavola, e togliendo la tavola stessa al momento della ripresa del getto; se non si fa
uso della tavola, sarà necessario, prima della ripresa del getto, provvedere a
tagliare l'ultima parte del getto precedente, in modo che si ottenga una parete
verticale per tutto lo spessore dello strato.

Non saranno eseguiti altri giunti all'infuori di quelli di ripresa. Il transito di
cantiere sarà ammesso sullo strato a partire dal terzo giorno dopo quello in cui è stata
effettuata la stesa e limitatamente ai mezzi gommati.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche, o da altre cause,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

Art.76 - Massicciate in mac adam all'acqua

Le massicciate che non siano destinate a supporto immediato di pavimentazioni bi-
tuminose saranno costituite da uno strato di pietrisco di cava di pezzatura compresa
tra 40 e 71 mm, ovvero da 40 a 60 mm se ordinato, corretto con pietrisco di costipamento
da 25 a 40 mm in percentuale non superiore al 20% in peso. I materiali dovranno essere
scevri da materie terrose, detriti, sabbie e comunque da materie eterogenee.

Essi saranno posti in opera spargendoli sulla fondazione precostituita per un'al-
tezza di cm 15 circa, in modo da garantire uno spessore reso di almeno 12 cm ad avvenuta
cilindratura, configurandoli accuratamente in superficie secondo la sagoma assegnata
al profilo trasversale della strada.
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Per i requisiti di accettazione e le modalità operative valgono le norme stabilite
a pag.65 per le fondazioni in misto granulare a stabilizzazione meccanica, con l'av-
vertanza che nelle fasi di costipamento si avrà cura di mantenere umida la massicciata
con spruzzatura di acqua mediante apposito dispositivo e di favorire il costipamento
con sabbione granitico scevro da impurità.

Art.77 - Trattamenti superficiali delle massicciate

La Direzione dei lavori può riservarsi di prescrivere che il mac adam venga tratta-
to superficialmente con emulsione bituminosa acida al 60%, da applicarsi  a spruzzo
sulla superficie della massicciata preventivamente pulita con acqua in pressione, a
temperatura compresa tra i 10°C e i 45°C ed in due mani successive: la prima in ragione
di Kg 2,50/mq e la seconda in ragione di Kg 1,50/mq. Si procederà quindi allo spargimen-
to di graniglia di saturazione ed alla cilindratura con rullo compressore da 6-8 tonn.

Art.78 - Conglomerati bituminosi per strati di collegamento

Il conglomerato per il binder di collegamento sarà costuito da una miscela di
pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo le definizioni riportate
nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle
graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R.,
fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo, e verrà steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati e lisci.

I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela
alcun tipo di elementi litoidi, anche isolati, di caratteristiche fragili o non
conformi alle prescrizioni del presente capitolato, in caso contrario a sua
discrezione la Direzione lavori potrà riservarsi di ordinare all'Impresa il
rifacimento degli strati non ritenuti idonei.

In particolare:

a) Materiali inerti

Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di
accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II
del fascicolo IV/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di
accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le
prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme C.N.R. 1953, con l'avvertenza che
la prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles
secondo le Norme B.U. C.N.R. n. 34 (28 marzo 1973) anzichè col metodo DEVAL.

Aggregato grosso (frazione > 4 mm) :

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per
frantumazione ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli,
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche
essere di provenienza o natura petrografica diversa, purchè alle prove appresso
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elencate, eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formare,
risponda ai seguenti requisiti:

- contenuto di rocce tenere, alterate o scistose secondo la norma C.N.R. B.U. n.
104/84, non superiore all'1%;

- contenuto di rocce degradabili, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 104/84, non
superiore all'1%;

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96 ovvero

- inerte IV cat. : Los Angeles <25% - coeff. di frantumazione <140;

- tutto il materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee;

- dimensione massima dei granuli non superiore a 2/3 dello spessore dello strato e in
ogni caso non superiore a 30 mm;

- sensibilità al gelo (G), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 80/80, non superiore al 30%
(in zone considerate soggette a gelo);

- passante al setaccio 0,075, secondo la norma C.N.R. B.U. n. 75/80, non superiore
all'1%;

- indice di appiattimento (Ia), secondo la norma C.N.R. B.U. n. 95/84, non superiore al
20%;

- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953,
inferiore a 0,80;

- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, inferiore a 0,015;

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953.

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in
periodi umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%.

Aggregato fino (frazione compresa tra 0,075 e 4 mm) :

L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfare ai requisiti dell'art. 5 delle Norme del C.N.R. fascicolo IV/1953
ed in particolare:

- quantità di materiale proveniente dalla frantumazione di rocce lapidee non
inferiore al 40%;

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 50%;

- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953 con le limitazioni
indicate per l'aggregato grosso.

Additivo minerale (filler) :

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce
preferibilmente calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di
asfalto e dovranno risultare alla setacciatura per via secca interamente passanti al
setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio n. 200 ASTM. 

Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione
della Direzione dei lavori in base a prove e ricerche di laboratorio.
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b) Legante bituminoso

Il bitume per gli strati di collegamento dovrà essere di penetrazione 60 - 70 salvo
diverso avviso, dato per iscritto, dalla Direzione dei lavori in relazione alle
condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per
il conglomerato bituminoso di base.

c) Miscele

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovrà avere una
composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4% ed il 5,5% riferito al peso degli
aggregati. Esso dovrà comunque essere determinato come quello necessario e
sufficiente per ottimizzare - secondo il metodo Marshall di progettazione degli
impasti bituminosi per pavimentazioni stradali - le caratteristiche di impasto di
seguito precisate:

- la stabilità Marshall eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per
ogni faccia, dovràrisultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il
valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e
lo scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 250; 

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 e 7%;

- la prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al
75% di quello precedentemente indicato.

Riguardo i provini per le misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati
bituminosi tipo usura che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni
indicate per il conglomerato di base.

Le carote o i tasselli indisturbati di impasto bituminoso prelevati dallo strato steso
in opera, a rullatura ultimata, dovranno infine presentare in particolare le seguenti
caratteristiche:

- la densità (peso in volume) - determinata secondo la norma C.N.R. B.U. n. 40/73 - non
dovrà essere inferiore al 97% della densitàdei provini Marshall.

La superficie finita dell'impasto bituminoso messo in opera nello strato di
collegamento, nel caso questo debba restare sottoposto direttamente al traffico per un
certo periodo prima che venga steso il manto di usura, dovrà presentare:

- resistenza di attrito radente, misurata con l'apparecchio portatile a pendolo "Skid
Resistance Tester" (secondo la norma C.N.R. B.U. n. 105/1985) su superficie pulita e
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Serie crivelli e setacci Miscela passante

UNI % totale in peso

Crivello 25 100

Crivello 15 65-85

Crivello 10 55-75

Crivello  5 35-55

Setaccio  2 25-38

Setaccio  0,42 10-20

Setaccio  0,18 5-15

Setaccio  0,075 4-8



bagnata, riportata alla temperatura di riferimento di 15°C, non inferiore a 55 BPN
"British Portable Tester Number"; qualora lo strato di collegamento non sia stato
ancora ricoperto con il manto di usura, dopo un anno dall'apertura al traffico la
resistenza di attrito radente dovrà risultare non inferiore a 45 BPN;

- macrorugosità superficiale misurata con il sistema della altezza in sabbia (HS),
secondo la norma C.N.R. B.U. n. 94/83, non inferiore a 0,45 mm;

- coefficiente di aderenza trasversale (CAT) misurato con l'apparecchio S.C.R.I.M.
(siderway Force Coefficiente Investigation Machine), secondo la norma C.N.R. B.U.
n. 147/92, non inferiore a 0,55.

Le misure di BPN, HS e CAT dovranno essere effettuate in un periodo di tempo compreso
tra il 15° ed il 90° giorno dall'apertura al traffico o entro 30 giorni
dall'ultimazione dei lavori.

d) Controllo dei requisiti di accettazione

L'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove sperimentali sui campioni di aggregato e
di legante, per la relativa accettazione.

L'Impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione, la composizione delle miscele che
intende adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'impresa ha
ricavato la ricetta ottimale.

La Direzione lavori si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire
nuove ricerche. L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa,
relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla Direzione lavori la composizione proposta, l'Impresa dovrà
ad essa attenersi rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non
sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a ± 5% e di
sabbia superiore a ± 3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica
prescelta, e di ± 1,5% sulla percentuale di additivo.

Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale
stabilita di ± 0,3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate
all'impianto come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle
bilance, delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristi-
che del bitume, la verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita
dall'essiccatore ed ogni altro controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla Direzione
lavori sul quale l'impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli
effettuati.

In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni la Direzione lavori effettuerà, a
sua discrezione, tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la
rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

La stazione appaltante si riserva la espressa facoltà di verificare, tramite la
Direzione lavori, le varie fasi di preparazione dei conglomerati. A tal uopo l'Impresa
è tassativamente obbligata a fornire all'Amministrazione appaltante gli estremi (nome
commerciale ed indirizzo) della ditta di produzione dei conglomerati unitamente al
formale impegno di questa a consentire alla Direzione lavori sopralluoghi in fabbrica
in qualsiasi numero ed in ogni momento con la facoltà di operare dei prelievi di
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materiali, assistere e verificare le fasi di manipolazione e confezione.

Inoltre indicati con :

M: il valore della stabilità Marshall, espressa in Kg;

Iv: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata, espresso in percentuale;

LA: perdita in peso alla prova Los Angeles relativa all'aggregato grosso, espresso in
percentuale;

i lavori eseguiti non saranno ritenuti accettabili qualora si verifichi anche una sola
delle disuguaglianze sotto indicate:

     M < 800 Kg         Iv > 14 %         LA > 23 %

Nel caso in cui i risultati delle prove fatte eseguire dalla Direzione lavori presso
laboratori ufficiali di fiducia dell'Amministrazione appaltante, sui campioni
prelevati in contraddittorio, fornissero dei valori intermedi tra quelli prescritti
dal presente Capitolato e quelli rappresentanti i limiti di accettabilità sopra
indicati, si procederà ad una detrazione percentuale sull'importo dei lavori, che
risulti dai registri contabili o in sede di emissione del conto finale, calcolata
secondo la seguente formula, che fornisce il fattore di moltiplicazione da applicare a
detto importo per ottenere il corrispondente valore rettificato, a seguito di
riscontrata carenza dei materiali:

      C = 1 - 0,3 x (1000 - M)/200 - 0,2 x (Iv - 8)/6 - 0,1 (LA - 20)/3, con

     M < 1000 Kg         Iv > 8 %         LA > 20 %

Quando il coefficiente C risulti minore o uguale a 0,5 il lavoro non sarà accettato.

Per l'applicazione del fattore di moltiplicazione (C) sull'importo dei lavori si dovrà
utilizzare, per ciascun termine (M, Iv e LA), il valore medio tra quelli rilevati su più
sezioni (chilometriche) dell'intero tronco stradale oggetto dell'intervento.

e) Formazione e confezione degli impasti

Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per
garantire il perfetto essiccamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una
perfetta vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi
degli aggregati; resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta
ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio
sia del bitume che dell'additivo.

La zona destinata allo stoccaggio degli inerti sarà preventivamente e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni
di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle
diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.

Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente
alle classi impiegate.
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Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche
dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in
misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il
legante; comunque esso non dovràmai scendere al di sotto dei 25 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovràessere compresa tra
150 °C e 170 °C, e quella del legante tra 150 °C e 180 °C, salvo diverse disposizioni
della Direzione lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. Per la verifica delle
suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli impianti
dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente
tarati.

L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo
0,5%.

L'ubicazione dell'impianto di mescolamento dovrà essere tale da consentire, in
relazione alle distanze massime della posa in opera, il rispetto delle temperature
prescritte per l'impasto e per la stesa.

f) Posa in opera delle miscele

La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata
accertata dalla Direzione lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota,
sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni
stradali in misto granulare ed in misto cementato.

Prima della stesa del conglomerato su strati di fondazione in misto cementato, per
garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla rimozione della sabbia eventualmente
non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del misto
cementato stesso.

Procedendo alla stesa in doppio strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel
più breve tempo possibile; tra di essi dovrà essere interposta una mano di attacco di
emulsione bituminosa in ragione di 0,5 - 1 Kg/m2, secondo le indicazioni della
Direzione lavori.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione lavori, in perfetto stato di
efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento. Le vibrofinitrici dovranno
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più
grossi.

Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla
precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo
della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per
assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o
arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere
realizzati sempre previo taglio ed esportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm 20 e non
cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente
interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto degli impasti dovrà essere effettuato con autocarri a cassone metallico a
perfetta tenuta, pulito e, nella stagione o in climi freddi, coperto con idonei sistemi
per ridurre al massimo il raffreddamento dell'impasto.
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La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata
immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a
130 °C.

La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche
generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati
eventualmente compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.

La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza soluzione di continuità e sarà realizzata a mezzo di rulli
metallici a rapida inversione di marcia, possibilmente integrati da un rullo semovente
a ruote gommate e/o rulli misti (metallici e gommati). Il tipo, il peso ed il numero di
rulli, proposti dall'Appaltatore in relazione al sistema ed alla capacità di stesa ed
allo spessore dello strato da costipare, dovranno essere approvati dalla Direzione
lavori.

In ogni caso al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità
uniforme in tutto lo spessore non inferiore al prescritto addensamento in riferimento
alla densità di quella Marshall delle prove a disposizione per lo stesso periodo,
rilevata all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione di
stesa secondo la norma B.U. C.N.R. n. 40 (30 marzo 1973), su carote di 15 cm di diametro;
il valore risulterà dalla media di due prove.

Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata
per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti
nello strato appena steso. Nelle curve sopraelevate il costipamento andrà sempre
eseguito iniziando sulla parte bassa e terminando su quella alta.

Allo scopo di impedire la formazione di impronte permanenti, si dovrà assolutamente
evitare e che i rulli vengano arrestati sullo strato caldo.

La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un'asta rettilinea lunga m. 4, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti dalle
quote di progetto contenuti nel limite di ± 7 mm.

Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

g) Attivanti l'adesione

Nella confezione dei conglomerati bituminosi destinati agli strati di base e di
collegamento potranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti
l'adesione del bitume aggregato ("dopes" di adesività).

Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove
comparative effettuate presso i laboratori autorizzati avràdato i migliori risultati
e che conservi le proprie caratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature
elevate e prolungate.

Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli
aggregati e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso
del bitume.

I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare
della Direzione lavori.

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovrà essere realizzata con idonee
attrezzature tali da garantirne la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio.
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Art.79 - Ripristini stradali

Quando non sia previsto il completo rifacimento delle pavimentazioni stradali, ma
sia prescritto di limitarsi al loro ripristino per i soli tratti interessati dalle ope-
razioni di scavo, si procederà secondo quanto segue:

Effettuata la colmatura delle fosse fino alla quota di ricoprimento delle tubazio-
ni si provvederà a stendere un sottofondo in misto cementato costituito da impasto a
secco di tout-venant di cava o di fiume e calce idraulica in ragione di 50 Kg/m3 di iner-
te per lo spessore reso definito dal progetto, messo in opera e cilindrato a strati suc-
cessivi di circa 20 cm di spessore. I materiali impiegati dovranno comunque rispondere
ai requisiti di accettazione prescritti ed approvati dalla Direzione lavori.

Successivamente si procederà a stendere uno strato di ripartizione costituito da
sottovaglio calcareo (mezzanello) con le caratteristiche di cui al relativo articolo e
dello spessore di cm 20, che verrà cilindrato meccanicamente con rullo compressore
statico da almeno 6 tonn fino a completo costipamento. Se il materiale lo richiede per
scarsità di legante, sarà necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la
penetrazione mediante leggero innaffiamento tale che l'acqua non arrivi al sottofondo.

A lavoro finito la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il
piano viabile e non dovrà discostarsi dalla sagoma di progetto per più di 2 cm, nei li-
miti della tolleranza del 5% in più o in meno, purchè la differenza si presenti solo sal-
tuariamente.

Per il ripristino della pavimentazione stradale si impiegheranno conglomerati bi-
tuminosi con le caratteristiche descritte all'art.78 in relazione a quanto prescritto
nel progetto esecutivo e nell'Elenco dei prezzi unitari. Valgono pertanto le modalità
di confezionamento delle miscele, di prova e di messa in opera ivi richiamate.

Gli strati, stesi nello spessore di volta in volta stabilito, dovranno costituire
livellette e profili perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregola-
rità della fondazione; a tale scopo i punti estremi di appoggio al terreno della finitrice
dovranno distare l'uno dall'altro, nel senso longitudinale della strada, di almeno 3 m.

A  lavoro finito i manti dovranno presentare superficie perfettamente regolare in
ogni suo punto e rigorosamente corrispondente alle sagome ed alle livellette di pro-
getto o stabilite dalla Direzione dei lavori. Non vi dovranno essere in alcun punto on-
dulazioni o irregolarità superiori ai 3 mm, misurati usando un'asta rettilinea della
lunghezza di 3 m appoggiata longitudinalmente e trasversalmente sulla pavimentazione.
Se il manto, a cilindratura ultimata, dovesse presentare depressioni di ordine supe-
riore sarà tassativamente rifiutato.

A garanzia della corretta esecuzione l'Appaltatore assumerà la gratuita manuten-
zione dell'opera per un triennio; al termine del primo anno lo spessore del manto non
dovrà esser diminuito di più di 1 mm, e di 4 mm alla fine del triennio.

Art.80 - Posa in opera delle tubazioni interrate

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi prefabbricati e dei pez-
zi speciali relativi, l'Impresa dovrà avere in deposito una congrua parte del quanti-
tativo totale dei tubi previsti in progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. I tu-
bi che l'Impresa intenderà porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratte-
ristiche ai campioni prelevati dalla Direzione lavori e custoditi presso la Stazione
appaltante secondo quanto prescritto dall'art.34. Il Direttore dei lavori visiterà i
tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta immediatamente prima della loro posa
in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in
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base alle prescrizioni e non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e l'Appal-
tatore dovrà provvedere al loro immediato allontanamento e sostituzione a sua cura e spese.

La posa in opera delle tubazioni dovrà avvenire previo assenso della Direzione la-
vori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto di visita ed il suc-
cessivo.

I tubi in pvc con giunto a bicchiere saranno posti in opera su base di sabbia dello
spessore di almeno 10 cm e dovranno essere immersi completamente in sabbia per almeno
30 cm in tutte le direzioni. Le giunzioni dei tubi saranno provviste di anello elasto-
merico di tenuta per  il cui infilaggio si seguiranno le stesse modalità descritte per i
tubi in cemento e verranno successivamente sigillate con adesivi plastici che garanti
scano nel tempo il comportamento elastico.

Le tubazioni destinate ad impianti elettrici e telefonici interrati saranno po-
ste in opera alla profondità indicata nei disegni di progetto o prescritta dalla
Direzione dei lavori. I tubi di polietilene, pvc, i giunti e i pezzi speciali di rac-
cordo verranno posti in opera su letto di sabbia esente da ciottoli, ben battuto e
costipato, di spessore adeguato al diametro secondo le prescrizioni di progetto.
Ogni tipo di tubazione dovrà essere provvista internamente di filo di ferro zincato
per la successiva tesatura dei cavi.

Art.81 - Elementi prefabbricati in calcestruzzo

1) CORDONATE SCANSARUOTA E PASSI CARRAI: Le cordonate e i passi carrai dovranno corri-
spondere ai tipi ed alle dimensioni risultanti dal progetto, sia che si tratti di
manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.Nel primo caso il conglomera-
to cementizio da impiegare nei getti sarà di norma confezionato con cemento tipo 325
dosato a non meno di q.li 2,50 per mc di impasto, mentre i manufatti prefabbricati
dovranno venir confezionati con q.li 3,50 di cemento 325, vibrati su banco e stagio-
nati per almeno 28 giorni in ambiente umido. L'impasto di questi ultimi dovrà pre-
sentarsi perfettamente chiuso, non essendo tollerati vacui o vespai di qualsiasi
entità, sonoro alla percussione e le superfici di frattura dovranno presentare ta-
glio netto; le facce viste dovranno risultare perfettamente speculari ed esenti da
fenomeni di sfogliatura.
Gli elementi prefabbricati verranno posti in opera perfettmente accostati lungo
l'allineamento predefinito su una fondazione in calcestruzzo che ne assicura la
massima regolarità della base di appoggio e verranno sigillati fra loro con malta di
cemento.
Sarà cura dell'Appaltatore provvedere al posizionamento delle cordonate a perfetto
livello rispetto alle quote delle superfici carraie circostanti, avendo presente
che l'estradosso di queste ultime dovrà sporgere di 15 cm dal piano della superficie
finita della pavimentazione stradale.

2) CAMERETTE: Le camerette di ispezione, di immissione, di cacciata e quelle speciali
in genere verranno eseguite secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal pro-
getto, sia che si tratti di manufatti gettati in opera che di pezzi prefabbricati.
Nel primo caso si impiegherà calcestruzzo confezionato con non meno di q.li 2,50 di
cemento tipo 325. Prima dell'esecuzione del getto dovrà aversi cura che i gradini di
accesso siano ben immorsati nella muratura provvedendo, nella posa, sia di centrar-
li perfettamente rispetto al camino di accesso e ad esatto piombo tra loro, sia di
non danneggiare la protezione anticorrosiva.
I manufatti prefabbricati verranno posti in opera a perfetto livello su sottofondo
in calcestruzzo che ne assicuri la massima regolarità della base di appoggio. Il
raggiungimento della quota prevista in progetto dovrà di norma venir conseguito per
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sovrapposizione di elementi prefabbricati di prolunga, sigillati fra di loro e con
il pozzetto con malta di cemento.
Le piccole differenze di quota tra il piano chiusino finito e la cameretta prefab-
bricata verranno di norma compensate con le apposite prolunghe in ghisa dei telai
portachiusino; solo eccezionalmente, quando la profondità della cameretta non pos-
sa venir coperta con le dimensioni standard delle prolunghe commerciali, e limita-
tamente alla parte della camera di supporto al telaio portachiusino, si potrà ri-
correre ad anelli eseguiti in opera con getto di cemento o con corsi di laterizio.
Tanto le camerette prefabbricate quanto quelle eseguite in opera, se destinate
all'ispezione o alla derivazione di condotti principali di fognatura, dovranno
avere il fondo sagomato a semitubo dello spesso diametro delle tubazioni in esso
concorrenti e di freccia pari a circa 1/4 del diametro stesso; quelle prefabbricate
dovranno inoltre essere provviste sui fianchi di alloggiamenti per le tubazioni
concorrenti con innesti del medesimo tipo di quelli delle tubazioni stesse, restan-
do di norma escluso, salvo contraria disposizione della Direzione dei lavori, di
procedere alla parziale demolizione delle pareti del pozzetto.

Art.82 - Calcestruzzi semplici ed armati

Nell'esecuzione di opere in calcestruzzo semplice o armato l'Appaltatore dovrà at-
tenersi a tutte le norme stabilite dalla Legge 5/11/1971 n°1086, dal D.M.09/01/1996
"Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche", dal D.M.16/01/1996 "Nor-
me tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzio-
ni e dei carichi e sovraccarichi", dalle Circolari Min.LL.PP.04/07/1996 n°156 e
15/10/1996 n°252 ed a quelle che potranno essere successivamente emanate in corso
d'opera. Per quanto riguarda le caratteristiche dei leganti, degli inerti e degli al-
tri componenti le miscele d'impasto, si rimanda alle specifiche prescrizioni del pre-
sente Capitolato.

Tutte le opere in calcestruzzo armato, se previste, saranno eseguite in base al
progetto esecutivo redatto dalla Stazione appaltante; all'appaltatore compete però
l'onere della verifica del progetto medesimo, cui farà seguito l'accettazione formale
ed il deposito preventivo  presso l'Ufficio provinciale dei Servizi tecnici competente
per territorio entro il termine che gli verrà impartito all'atto della consegna dei la-
vori. La predisposizione del progetto delle opere strutturali da parte della Stazione
appaltante non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità derivantile per
legge e per le specifiche pattuizioni contrattuali restando stabilito che l'Appalta-
tore rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto ha rapporto con
la progettazione ed il calcolo, che per la loro esecuzione; di conseguenza egli sarà
tenuto a rispondere dei danni e degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di
qualsiasi natura ed entità essi possano risultare.

I calcestruzzi, salvo prescrizioni particolari per opere richiedenti resistenza
superiore alla norma, saranno confezionati con cemento pozzolanico della classe 325
nel dosaggio che sarà definito nella relazione sui materiali depositata presso la com-
petente Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici. Per getti per i quali si richiedano
particolari requisiti di resistenza, lavorabilità, impermeabilità o da eseguirsi in
particolari condizioni climatiche, il Direttore dei Lavori potrà prescrivere l'impie-
go nel confezionamento degli impasti di particolari additivi chimici (acceleranti,
fluidificanti, indurenti, antigeli, ecc.), che l'Impresa sarà tenuta a fornire nelle
proprie confezioni originali sigillate, certificandone le caratteristiche tecniche;
è in ogni caso fatto divieto all'appaltatore di far uso di detti additivi senza
l'esplicito consenso della D.L.
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La curva granulometrica degli inerti dovrà rispondere ai requisiti di resistenza
richiesti e mantenersi rigorosamente costante per ogni lavorazione, sia che il calce-
struzzo sia confezionato in impianti di proprietà dell'Appaltatore, sia che lo stesso
intenda approvvigionarsi da terzi produttori. Se gli impasti verranno confezionati a
pie' d'opera, l'Impresa dovrà essere fornita di setacci per la vagliatura degli iner-
ti; questi dovranno provenire da cave di sicura affidabilità e rispondere ai requisiti
specificati nel Capo III del presente Capitolato. Il rapporto acqua/cemento verrà pre-
scritto sulla base delle prove di impasto e dovrà risultare il più basso possibile. Gli
impasti dovranno venir eseguiti meccanicamente e solo eccezionalmente, per opere non
strutturali e con l'espresso consenso della Direzione dei Lavori, si potranno effet-
tuare a mano, con particolare cura con rimescolamenti successivi a secco e a umido su
tavolati o aie perfettamente puliti. Sarà altresì ammesso l'impiego di calcestruzzi
confezionati fuori opera; in tal caso l'Appaltaore sarà tenuto a dare comunicazione
alla Direzione lavori del nominativo del produttore, il quale dovrà uniformarsi,
nel confezionamento, alle Clausole-tipo per la fornitura del calcestruzzo precon-
fezionato elaborate dall'A.N.C.E.; la Direzione lavori avrà comunque piena facol-
tà di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessari presso il cantiere di pre-
confezionamento per il controllo di qualità del legante e della granulometria degli
inerti.

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera subito dopo
il suo confezionamento, ben battuto e costipato; quello impiegato nella costruzione di
elementi strutturali dovrà  inoltre venir vibrato meccanicamente per immersione e con-
tro cassero, in modo che non si verifichi la disaggregazione degli inerti e non si abbia
a formare alcun vacuo nella sua massa.

Le casseforme, tanto in legno che in acciaio, dovranno essere eseguite e montate
con la massima accuratezza e risultare sufficientemente stagne alla fuoriuscita della
boiacca nelle fasi di getto. La superficie  del cassero a contatto con il getto dovrà
risultare il più possibile regolare.

Si dovranno in generale evitare le riprese di getto all'interno della stessa strut-
tura; quando, a causa delle dimensioni dell'opera da costruire, esse siano inevitabi-
li, la superficie lungo la quale dovrà avvenire la ripresa dovrà essere irregolare e
scabra per assicurare un solido ancoraggio del nuovo getto, il quale dovrà essere ef-
fettuato nelle 24 ore successive al precedente.

Quando il calcestruzzo sia da gettare sotto acqua, si dovranno impiegare tramogge,
cassoni apribili o altri mezzi, che la Direzione dei Lavori riterrà di prescrivere, ed
usare la diligenza necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il cal-
cestruzzo si dilavi con pregiudizio della sua consistenza.

Il calcestruzzo sarà fatto maturare nei propri casseri per il tempo necessario a
giudizio della Direzione dei Lavori o a norma di regolamento, mantenendolo sempre leg-
germente umido. Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con
malta cementizia, previa pulitura e lavatura della superficie del getto, e la malta do-
vrà essere ben conguagliata con la cazzuola e il frattazzo, con l'aggiunta di opportuno
spolvero di cemento puro.

Art.83 - Collocamento in opera

Il collocamento in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto consiste-
rà in genere nel suo prelevamento dai luoghi di deposito, nel suo trasporto, tanto in
piano che in pendenza, in alto o in basso e con qualsiasi mezzo e sussidio necessario,
nonchè nel suo collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strut-
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ture, fissaggio, adattamento, stuccatura e riduzioni in pristino). Esso dovrà di norma
essere eseguito da personale specializzato di provata esperienza e competenza, con
tutte le cautele e le cure per dare il lavoro finito secondo le prescrizioni del proget-
to esecutivo e delle buone regole dell'arte, nonchè secondo tutte le ulteriori dispo-
sizioni che la Direzione dei Lavori dovesse impartire in corso d'opera.

 L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualunque opera  od ap-
parecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre
ditte.

Il collocamento in opera deve essere eseguito con tutte le cure e cautele del caso;
il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche
dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi gene-
re che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, sino al termine dei lavori e
loro riconsegna, anche se il particolare collocamento in opera si dovesse svolgere
sotto la sorveglianza od assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del mate-
riale o del manufatto.

Art.84 - Lavori diversi

Per tutte quelle lavorazioni le cui modalità esecutive non trovano specificazione
nei precedenti articoli, l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole dell'arte,
utilizzando maestranze di comprovata esperienza e capacità, uniformandosi a tutte le
prescrizioni sui materiali ed alle altre che trovano definizione nel presente Capito-
lato o che potranno venire impartite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori. 

Tutte le lavorazioni che prevedano materiali e/o tecnologie disciplinate da norme
legislative o regolamentari dovranno uniformarvisi tassativamente, e ciò indipenden-
temente dal fatto che vi sia o meno espressa indicazione in tal senso nel presente Capi-
tolato Speciale o nell'allegato Elenco dei Prezzi unitari  e che intervengano  o  meno
specifiche disposizioni della Direzione dei lavori.
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PARTE IV - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art.85 - Contabilizzazione dei lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze
degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il
lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti
lavori.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Ca-
pitolato Speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettua-
li. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo,
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le
regola dell'arte.

Ai fini della contabilizzazione dei lavori a corpo, per ciascuna delle categorie
contabili in cui è suddiviso l'appalto, come specificato all'art.3, si annoteranno di
volta in volta a libretto le aliquote corrispondenti a quanto eseguito ed accertato,
applicandole alle quote percentuali convenzionali a ciascuna categorìa afferenti.
Dette aliquote saranno desunte da calcoli sommari delle quantità delle lavorazioni
concorrenti a costituire la categorìa contabile, eventualmente basate su appositi ri-
lievi geometrici.

La somma dei prodotti così risultanti rappresenterà l'aliquota di avanzamento dei
lavori a corpo, che andrà registrata tempestivamente nel Registro di contabilità dei
lavori.

Ogni notamento a libretto richiamerà i precedenti, in modo da evitare omissioni o
duplicazioni.

Art.86 - Contabilizzazione dei lavori a misura

Nel caso di opere da eseguirsi a misura, le quantità dei lavori e delle provviste da
contabilizzarsi a misura saranno determinate in contraddittorio dell'Impresa con me-
todi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto è previsto nell'Elenco dei
Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato.

I lavori a misura saranno liquidati in base alle norme fissate dal progetto anche se
dalle misure di controllo rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori,
lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la Direzione del
lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella conta-
bilizzazione.  In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate,
le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecu-
zione dei lavori e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati
dalla Direzione lavori e dall'Impresa.
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Quando per il progredire dei lavori, non risultassero più accertabili o riscontra-
bili le misurazioni delle lavorazioni eseguite, l'Appaltatore è obbligato ad avvisare
la Direzione dei lavori con sufficiente preavviso.

Per le diverse categorìe di lavorazioni di cui è prevista la contabilizzazione a
misura, ovvero per eventuali opere a misura in variante al progetto approvato, le quali
integrino previsioni di cui il presente Capitolato prevede la contabilizzazione a cor-
po, e per le quali siano applicabili i Prezzi di Elenco, valgono le seguenti disposi-
zioni:

Art.87 - Scarifiche e fresature di pavimentazioni stradali

Gli interventi di scarifica di pavimentazioni e massicciate stradali esistenti sa-
ranno misurati a mq, in base alla superficie risultante dal prodotto della lunghezza
del tratto scarificato per la larghezza prevista in progetto; quando, per qualsiasi
ragione, l'Appaltatore aumenti di propra iniziativa la larghezza trasversale assog-
gettata all'intervento di scarifica non avrà quindi diritto ad alcun compenso per la
parte eccedente, nè potrà venirgli riconosciuto alcun onere suppletivo derivante dal-
la successiva maggior superficie di ripristino.

La scarifica andrà condotta fino alla profondità stabilita in progetto; nessun
maggior compenso verrà riconosciuto all'Appaltatore quando questi approfondisca la
scarifica oltre tale spessore, nè per questa, nè per il conseguente maggior spessore
dei ritombamenti, delle pavimentazioni o dei ripristini.

Analoghe disposizioni valgono per le fresature superficiali delle pavimentazioni
stradali.

Nel prezzo di Elenco è compreso ogni onere per il tracciamento, l'impiego dei mezzi
di scavo e per le eventuali assistenze e rifiniture a mano e per l'allontanamento del
materiale di risulta alle discariche autorizzate e relative indennità.

Art.88 - Movimenti di materia - Scavi e rilevati

Il volume degli scavi e dei rilevati occorrenti per la formazione del corpo
stradale e relative scarpate e pertinenze secondo le prescrizioni del progetto o di
spostamenti eventuali ordinati per iscritto dalla Direzione lavori, verrà determinato
col metodo geometrico delle sezioni ragguagliate, sulla base di quelle indicate nella
planimetria e nel profilo longitudinale, salvo la facoltà all'Impresa ed alla
Direzione dei lavori di interporne altre o aumentarne il numero per meglio adattarle
alla configurazione dei terreni. All'atto della consegna dei lavori, l'Impresa ese-
guirà in contraddittorio con la Direzione lavori la verifica delle sezioni trasversali
e relative quote dello stato di fatto. Sulla scorta di tale rilievo e di quelli da
effettuarsi ad opera terminata, con riferimento alle sagome delle sezioni tipo ed alle
quote di progetto, sarà computato il volume degli scavi e dei rilevati eseguiti per la
realizzazione dell'opera.

A) PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI

La preparazione dei piani di posa dei rilevati, eseguiti sulla base dei dati
progettuali, salvo diversa indicazione impartita per iscritto dalla Direzione lavori,
verrà computata per il volume di scavo rispetto al piano di campagna come scavo di
sbancamento. Solo nel caso di scavi di scoticamento, fino ad una profondità media di cm

83



20 dal piano di campagna, tale onere si intende già compreso nel prezzo riguardante la
formazione di rilevati. Pertanto, solo nei casi di una eventuale bonifica del piano di
posa oltre lo spessore medio di 20 cm per la rimozione del terreno vegetale, tale
maggiore scavo ed il relativo riempimento in materiale idoneo da rilevato verranno
compensati a parte con le rispettive voci di elenco.

B) PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE IN TRINCEA

Lo scavo del cassonetto nei tratti in trincea, delle cunette e dei fossi di guardia
sarà pagato col prezzo a metro cubo dello scavo di sbancamento. 

La compattazione meccanica dei piani di posa nei tratti in trincea (sottofondo)
verrà compensata a metro quadrato di superficie effettivamente trattata. Con le voci
di elenco relative alla preparazione del piano di posa della fondazione stradale nei
tratti in trincea si intendono compensati tutti gli oneri previsti nelle specifiche di
cui al Titolo II della Parte II del presente Capitolato, per ottenere la densità ed il
modulo di compressibilità prescritti.

Se, in relazione alle caratteristiche del terreno costituente il piano di posa
della sovrastruttura, la Direzione dei lavori ordinasse la sostituzione del terreno
stesso con materiale arido per una determinata profondità al di sotto del piano del
cassonetto, lo scavo sarà pagato con il prezzo dello scavo di sbancamento ed il
materiale arido con il relativo prezzo d'elenco.

C) SCOTICAMENTI SUPERFICIALI, SCAVI DI SBANCAMENTO E DI INCASSAMENTO

Gli scavi per la formazione di cunette, fossi, canali, l'approfondimento di fossi
esistenti verranno valutati e compensati col prezzo degli scavi di sbancamento.

Quando negli scavi in genere si fossero passati i limiti assegnati, non solo non si
terrà conto del maggior lavoro eseguito, ma l'Impresa dovrà, a sue spese, rimettere in
sito le materie scavate in più, o comunque provvedere a quanto necessario per assicura-
re la regolare esecuzione delle opere.

Il prezzo relativo agli scavi in genere, da eseguirsi con le modalità prescritte
nel Titolo II del presente Capitolato, comprende tra gli oneri particolari il taglio
delle piante, l'estirpazione delle ceppaie, radici, arbusti, ecc., ed il trasporto in
aree messe a disposizione dalla Direzione lavori; lo scavo, il trasporto e lo scarico
dei materiali a rifiuto, a reimpiego od a deposito a qualsiasi distanza; la perfetta
profilatura delle scarpate e dei cassonetti anche in roccia; gli esaurimenti d'acqua
negli scavi di sbancamento. Nel caso degli scavi in terra, solo i trovanti rocciosi o
fondazioni di murature aventi singolo volume superiore a 1 mc, se rotti, verranno
compensati con i relativi prezzi d'elenco ed il loro volume sarà detratto da quello
degli scavi in terra.

Gli scavi di incassamento per l'alloggiamento di tubazioni interrate saranno
computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto dell'area convenziona-
le di scavo per la sua lunghezza, misurata al netto delle camerette di ispezione, deri-
vazione e dei pozzetti in genere. L'area convenzionale di scavo è quella corrisponden-
te al prodotto della profondità dello scavo stesso, misurata a partire dal piano delle
pavimentazioni esistenti al netto delle scarifiche, per una larghezza convenzionale
pari:

- al diametro esterno della tubazione da interrare aumentato di cm 60 nel caso di col-
lettori principali di fognatura

- al diametro esterno della tubazione da interrare aumentato di cm 40 nel caso di tuba-
zioni fognarie di allacciamento

- alla larghezza effettiva, con un massimo di cm 60, nel caso di cavidotti interrati di
pubblica illuminazione ovvero di quelli per la distribuzione dell'energìa elettrica.
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Gli scavi di incassamento si intendono in linea di massima eseguiti a pareti verti-
cali; per tale ragione si riconosceranno all'Impresa, tra i costi per la sicurezza non
assoggettabili a ribasso d'asta, gli oneri necessari per l'armamento delle pareti  di
scavo, eseguito con tavoloni fissati a montanti verticali e con puntoni per il contra-
sto della spinta laterale, quando la profondità dello scavo sia superiore a m 2,00. Su
richiesta dell'Impresa gli scavi potranno essere eseguiti, ove ragioni speciali non lo
vietino, anche con pareti profilate a scarpata, in modo da garantire la loro stabilità.
In tal caso il maggior volume di scavo rispetto a quello convenzionale, ed il
successivo maggior riempimento, verranno compensati nel solo caso che il relativo one-
re risulti inferiore a quello che si sarebbe riconosciuto per l'armamento laterale
delle pareti, che non verrà quindi contabilizzato; in caso contrario si valuterà il vo-
lume di scavo con il metodo convenzionale di cui al precedente capoverso incrementato
degli oneri per la sicurezza come se si fosse proceduto all'armamento. In ogni caso non
verrà riconosciuto alcun onere aggiuntivo per il maggior ripristino delle pavimenta-
zioni bitumate, oltre a quelli previsti nel relativo prezzo a corpo.

Gli scavi saranno considerati subacquei e compensati con il relativo sovrapprezzo,
solo se eseguiti a profondità maggiore di cm 20 dal livello costante a cui si
stabilizzano le acque di falda.

Il trasporto a rilevato, compreso qualsiasi rimaneggiamento delle materie prove-
nienti dagli scavi, è compreso nel prezzo di Elenco degli scavi anche qualora, per
qualsiasi ragione, fosse necessario allontanare, depositare provvisoriamente e quin-
di riprendere e portare in rilevato le materie stesse. Le materie di scavo che risul-
tassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati, dovranno essere tra-
sportate a rifiuto fuori della sede dei lavori, a debita distanza e sistemate conve-
nientemente anche con spianamento e livellazione a campagna, restando a carico
dell'Impresa ogni spesa conseguente, ivi compresa ogni indennità per l'occupazione
delle aree di deposito. Per i materiali non ritenuti idonei dalla Direzione lavori per
la formazione di rilevati, dovranno essere redatti i relativi verbali di accertamento
al fine di determinare la quantità che entrerà a far parte del computo del volume di
materiali di cui al successivo punto E).

D) RILEVATI

L'area delle sezioni in rilevato o a riempimento verrà computata rispetto al piano
di campagna depurato dello scavo di scoticamento, per una profondità media di cm 20, da
liquidarsi a parte con specifica voce di Elenco; non si terrà conto, nel calcolo dei
volumi, dei cedimenti subiti dal terreno stesso per effetto del costipamento meccanico
o per naturale assestamento, ne' della riduzione di volume che il materiale riportato
subirà, rispetto al quello che occupava nel sito di scavo oppure allo stato sciolto, a
seguito del compattamento meccanico.

Qualora l'Impresa superasse le sagome fissate dalla Direzione lavori, il maggiore
rilevato non verrà contabilizzato, e l'Impresa, se ordinato dalla Direzione lavori,
rimuoverà, a cura e spese, i volumi di terra riportati o depositati in più, provvedendo
nel contempo a quanto necessario per evitare menomazioni alla stabilità dei rilevati
accettati dalla Direzione lavori.

I prezzi relativi ai rilevati saranno applicati anche per la formazione degli
arginelli in terra.

L'onere della riduzione dei materiali provenienti da scavi di sbancamento o di
fondazione in roccia o da scavi in galleria, onde ottenere la pezzatura prevista dagli
artt."Movimenti di terre" per il loro reimpiego a rilevato, è compreso e compensato nei
prezzi degli scavi. Qualora l'Impresa, per ragioni di propria convenienza, non rite-
nesse opportuno procedere alla riduzione di tali materiali, previo ordine scritto
della Direzione lavori, potrà portare a rifiuto i materiali rocciosi e sostituirli con
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un uguale volume di materiali provenienti da cave di prestito appartenenti al gruppo A1
(classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) i quali ultimi, però, verranno contabilizzati come
materiali provenienti dagli scavi.

Pertanto nella formazione dei rilevati compensati a metro cubo, sono compresi la
compattazione del piano di posa, il prelievo e il trasporto dei materiali occorrenti da
qualsiasi distanza e con qualunque mezzo, la compattazione meccanica tale da garantire
il raggiungimento delle specifiche riportate negli artt. "Movimenti di terre", le
bagnature, i necessari discarichi, la sistemazione delle scarpate e il loro
rivestimento con terreno vegetale dello spessore di 30 cm, la profilatura dei cigli e
quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

E) RILEVATI CON MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO

Il volume V di materiali provenienti da cava di prestito sarà dedotto convenzional-
mente in base alla formula:  V = Vr - Vs - Asr x 0,20 + Vmu

dove:

Vr: volume totale dei rilevati e dei riempimenti (compresi quelli occorrenti per il
piano di posa dei rilevati e delle trincee) per l'intera lunghezza del lotto o
tratto di strada;

Vs: volume degli scavi di sbancamento, di fondazione ed in galleria, per le quantità
ritenute utilizzabili dalla Direzione lavori per il reimpiego in rilevato od in
riempimento;

Asr: area della sistemazione dei piani di posa dei rilevati;
Vmu: volume dei materiali (pietrame, misti granulari, detriti di cava, sabbia, ecc.)

utilizzati per altri lavori come detto al punto C), 1° capoverso.

Soltanto al volume V così ricavato sarà applicato il prezzo relativo alla fornitura
di materiali idonei da cave di prestito per la formazione dei rilevati.

Art.89 -  Massicciata stradale

Lo strato di fondazione in misto granulometrico a stabilizzazione meccanica e le
massicciate in mac-adam all'acqua, saranno valutati per volume a metro cubo di mate-
riale steso in opera a costipamento ultimato, salvo diversa specificazione di Elenco.

I trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubri-
ficanti, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonchè l'acqua per qual-
siasi impiego sono a carico dell'Impresa essendo nella voce di elenco degli strati di
fondazione e di base compresi tutti gli oneri, mezzi e materiali necessari per conse-
guire, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche contenute nella Parte III.

Art.90 - Ripristini stradali

Nel prezzo dei ripristini stradali sono compresi tutti gli oneri per la fornitura
degli inerti e del legante secondo le formule accettate o prescritte dalla Direzione
lavori, la fornitura e stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari neces-
sari per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione del conglomerato, la
manodopera, l'attrezzatura e quant'altro occorrente per la perfetta riuscita del la-
voro. I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburan-
ti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli
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e le altre macchine, nonchè l'acqua per qualsiasi impiego sono pertanto tutti a carico
dell'Appaltatore. Nella voce di elenco sono compresi tutti gli oneri quali mezzi e
materiali necessari per ottenere, durante la posa in opera, le prescrizioni tecniche
contenute nella Parte III.

La valutazione dei ripristini stradali si effettuerà secondo superfici geometri-
che moltiplicndo la lunghezza effettiva del ripristino per una larghezza convenziona-
le pari a cm 150, e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali a
compattazione avvenuta; non si procederà alla deduzione dei fori costituiti da chiusi-
ni, caditoie ecc, per compensare il maggior onere che la presenza di questi comportano
all'atto della stesa.

Dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei lavori, ai
fini della contabilizzazione dell’opera, eseguirà dei singoli rilevamenti, ovvero
procederà al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale
prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo
spessore di calcolo del singolo rilevamento. Il numero e l’ubicazione delle sezioni
stradali saranno indicati a insindacabile giudizio dalla Direzione lavori. Se lo
spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera risulterà
superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della
Direzione lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi;
se invece lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera
risulterà minore di quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni
della Direzione lavori, verrà applicata una detrazione di 1,30 Euro/mq al prezzo di
elenco per ogni mm mancante per tutto il tratto omogeneo.

Art.91 - Camerette

Le camerette di ispezione e derivazione ed i pozzetti destinati alla raccolta delle
acque meteoriche saranno valutati a pezzo. Il prezzo di Elenco relativo a camerette di
ispezione, caditoie e pozzetti prefabbricati in genere comprende, salvo diversa spe-
cificazione, lo scavo per l'interramento del manufatto, il getto del magrone per la
formazione del piano di posa, la formazione della cameretta con il pozzetto di fondo e
gli elementi di prolunga necessari a raggiungere le quote previste in progetto, la for-
nitura e messa in opera a perfetto livello del chiusino di ispezione, quando questa non
sia prevista a parte, i pezzi speciali di raccordo alla condotta ed agli allacciamenti e
quant'altro occorrente per la perfetta esecuzione del lavoro.

Art.92 - Calcestruzzi

I calcestruzzi saranno valutati a mc e misurati in opera in base alle dimensioni
prescritte nei disegni esecutivi, rimanendo esclusa dalla valutazione ogni eccedenza,
ancorchè inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi se trattasi di getti di fon-
dazione, o dal modo di esecuzione dei lavori.

Salvo contraria indicazione nei prezzi di Elenco, si intende remunerato con il
prezzo del calcestruzzo ogni onere per la formazione delle casserature, per le puntel-
lazioni provvisorie dei getti, per il disarmo e l'eventuale stuccatura dei vacui e dei
vespai che si fossero formati sulla superficie del getto; è invece escluso dal prezzo
l'onere delle armature metalliche delle strutture in c.a.
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Art.93 - Acciai per strutture in conglomerato cementizio armato

Il prezzo dell'acciaio tondo da impiegarsi in strutture di calcestruzzo armato si
applicherà valutando il peso delle armature in opera, semprechè i diametri impiegati
siano quelli prescritti nei disegni esecutivi; in caso contrario si farà riferimento
al peso del tondo del quale era previsto l'impiego. La valutazione del peso potrà anche
farsi per via indiretta, determinando le lunghezze effettive di taglio delle barre in
opera e moltiplicando quindi per il peso unitario riportato nella tabella dei ferri
tondini del Manuale dell'Ingegnere.

Il prezzo di Elenco compensa ogni onere per la lavorazione delle barre ed in parti-
colare il taglio e relativo sfrido, la piegatura, la legatura con filo di ferro (di cui
non si dovrà tener conto nella determinazione del peso) e la posa in opera delle gabbie.

Art.94 - Tubazioni interrate 

Le tubazioni in genere saranno computate a m lineare di lunghezza presa lungo l'as-
se delle stesse, da misurarsi da imbocco a imbocco dei pozzetti, al netto quindi dei
giunti e degli innesti tra i diversi elementi di tubo.

I pezzi speciali saranno ragguagliati al ml delle tubazioni del corrispondente
diametro secondo i seguenti criteri:

- curve e gomiti............................................................m 1,00
- riduzioni (rispetto al diametro inferiore)................................m 1,00
- braghe semplici..........................................................m 1,25
- braghe doppie............................................................m 1,75

Il prezzo di Elenco compensa, per ogni tipo di tubazione, la preparazione delle li-
vellette di posa, la formazione degli allineamenti, il calo nei cavi, il taglio a misu-
ra, la pulizia del piano di scorrimento da eventuali detriti, gli innesti, la fornitura
e l'installazione, ove previsto, degli anelli elastomerici di tenuta. Nel prezzo delle
tubazioni interrate è compresa di norma anche la formazione del sottofondo su cui dovrà
poggiare la tubazione e dell'eventuale rinfianco.

Art.95 - Opere diverse non specificate nei precedenti articoli

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte negli articoli del presente
Capo si farà riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo di Elenco.

Art.96 - Prestazioni di manodopera in economia

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno
verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciu-
te e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preven-
tiva da parte della Direzione Lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazio-
ne e determinati sulla base  dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del
Genio Civile della Provincia in cui la prestazione ha luogo. Detti costi andranno au-
mentati del 13% per spese generali e del 10% per utili Impresa. Alla percentuale per
spese generali ed utili si applicherà quindi il ribasso d'asta.
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Art.97 -  Materiali a pie' d'opera, trasporti e noli

Per le somministrazioni di materiali a piè d'opera e di noli a caldo o a freddo val-
gono le limitazioni di cui al 1°capoverso dell'art.precedente.

I prezzi di Elenco per i materiali a pie' d'opera, i trasporti ed i noli si appliche-
ranno, previa diminuzione del ribasso d'asta, solo:

- alle forniture dei materiali che l'appaltatore è tenuto a fare a richiesta della Di-
rezione Lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori in economia, provviste
di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali
provenienti dagli scavi, forniture di materiali attinenti ai lavori a misura che
l'Amministrazione ritenga di approvvigionare a titolo di riserva;

- alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o nel
caso di rescissione coattiva o di scioglimento del contratto;

- alla valutazione dei materiali per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti
in acconto, ai sensi dell'art. 34 del Capitolato Generale d'appalto;

- alla valutazione delle provviste a pie' d'opera che dovessero venir rilevate
dall'Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più
trovare impiego nei lavori;

- alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati "a caldo" per
l'esecuzione di lavori in economia diretta.

I detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi, ai
quali andrà applicato il ribasso d'asta. Nei prezzi dei materiali è compresa ogni spesa
accessoria per dare i materiali a pie' d'opera pronti per il loro impiego; in quelli dei
trasporti e dei noli è compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di car-
burante, lubrificante, tasse, ecc.

Tutti i prezzi dei materiali, trasporti e dei noli saranno incrementati della quota
per spese generali (13%) e di quella per utile Impresa (10%).

Art.98 - Contabilizzazione dei costi per la sicurezza

Per quanto riguarda gli oneri relativi alla sicurezza, essi verranno di norma con-
tabilizzati nel Registro proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori ri-
sultante dalla somma dei lavori a corpo e di quelli a misura.

Gorizia, 20 giugno 2008                                 Il progettista
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