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Parte I

SEZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
Il progetto in esame mira alla riqualificazione dell’area urbana di Largo Usilia, area densamente abitata e frequentata
per la presenza di esercizi commerciali e finanziari e nelle imminenti vicinanze di scuole e strutture sanitarie. Il
giardino di Largo Usilia rappresenta una sosta piacevole per molte persone che trovano ristoro nelle panchine
presenti nell’area a verde.
Il progetto si focalizza a tal fine su due interventi : il rifacimento del marciapiede presente lungo il perimetro esterno
dei giardini di Largo Usilia e il risanamento del primo tratto di Via Montegrappa, fino all’innesto con Via Diaz.

Marciapiede giardino Largo Usilia
La realizzazione dell’intervento comporterà in primo luogo l’abbattimento dei sei esemplari di pino presenti sul limite
esterno del giardino che con le loro radici hanno comportato il dissesto del marciapiede, oltre alla rimozione delle
relative ceppaie e radici. Si procederà poi alla rimozione dei dissuasori stradali presenti su un tratto di marciapiede e
della segnaletica stradale verticale. Verrà demolito il marciapiede esistente mediante rimozione del cordonato
presente sul lato esterno e fresatura dell’asfalto esistente quindi realizzato uno nuovo, avente larghezza costante di
1,50 ml in masselli autobloccanti Mattoncino doppio strato 12x25 sp. 8 cm, previa realizzazione di massetto armato
sp. 8 cm in conglomerato cementizio ordinario con resistenza caratteristica C20/25 tirato a regolo, armato con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8 maglia 10x10. Delimitato da cordonato il cls prefabbricato su entrambi i lati
larghezza 12 cm.
L’area a parcheggio prospiciente la banca verrà con tale intervento modificato nella parte iniziale e finale
raddrizzando quanto possibile la direzione di sosta al fine di recuperare ulteriori posti auto. A lavorazione ultimata
verranno ricollocati i dissuasori stradali e la segnaletica verticale stradale. Inoltre verranno eseguite delle riprese in
conglomerato bituminoso nelle porzioni stradali interessate dagli interventi e già dissestate dalle radici. L’intervento di
asfaltatura di risanamento consisterà nella scarifica superficiale dell’area interessata e nella posa di fondazione
stradale previo scavo a larga sezione e nella successiva stesa di finitura stradale in conglomerato bituminoso (binder
0/20 8 cm e tappeto usura 3 cm).
Il nuovo marciapiede sarà collegato ai percorsi interni ciclo/pedonali realizzati con lastre di cls dim. 2,00x1,00 ml con
rampe di raccordo aventi pendenza < all’ 8%, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.

Tratto stradale Via Montegrappa
La carreggiata stradale a doppia corsia ad esclusione della limitrofa area di sosta delimitata da zanella in cls a
doppio petto necessita oltre al ripristino del manto stradale anche alla sanificazione del fondo stradale. L’intera area
verrà fresata per uno spessore di 15 cm. e seguirà uno scavo di 40 cm . Verrà di seguito realizzato un nuovo fondo
stradale consistente nella stesa di geogriglia composita in fibre di poliestere con rivestimento polimerico da posare
sulla massicciata esistente nella formazione di 25 cm di fondazione stradale in pietrisco 30/70 mm e ulteriore strato
di stabilizzato sp.10 cm materiale arido di cava oltre alla finitura stradale con binder 0/20 sp. 8 cm e tappeto d’usura
tipo hard sp. 4 cm compattato.
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1.

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA

L’intervento descritto in precedenza comporta le seguenti lavorazioni:
Marciapiede giardino Largo Usilia
• Smontaggio di elementi di arredo urbano, compresa asportazione dei plinti di fondazione;
• Rimozione segnaletica verticale compreso sostegno e trasporto nei luoghi indicati dalla D.LL;
• Demolizione lista cordonato in cemento compreso il carico e trasporto a discarica autorizzata;
• Fresatura di pavimentazione marciapiede in conglomerato bituminoso sp. 3 cm;
• Demolizione di massetto in calcestruzzo presente sul marciapiede sp. 10 cm:
• Rimozione di lastre autobloccanti “Velocipede” con accatastamento del materiale rimosso, per
collegamento nuovo marciapiede;
• Tagli pavimentazione bituminosa con sega diamantata spinta fino alla profondità di 20 cm per
consentire le modifiche al nuovo marciapiede sul lato strada;
• Scarifica superficiale di pavimentazione stradale bituminata compreso trasporto ad impianto di
smaltimento, spinta fino alla profondità massima di 10 cm su porzioni di Via Mantova da risanare;
• Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso smaltimento a discarica
autorizzata, prof. 30 cm su porzioni di Via Mantova da risanare;
• Abbattimento di n. 6 esemplari di Pini presenti nel parco , con uso di piattaforma aerea,
compreso smaltimento a discarica autorizzata;
• Espianto di ceppaie con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e asportare le
ceppaie dei Pini abbattuti compreso lo smaltimento a discarica autorizzata;
• Fondazione stradale in materiale arido di cava stabilizzato con sp. 30 cm sui tratti stradali di Via
Mantova da risanare e sp. 20 cm sul nuovo marciapiede;
• Posa di cordonato in cls prefabbricato in cls vibrocompresso murato con malta cementizia a 350
kg di cemento R32,5 compresa stuccatura dei giunti e fondazione in cls C20/25. Liscio, doppio
strato al quarzo, larghezza 12 cm;
• Formazione di massetto armato sp. 8 cm in conglomerato cementizio ordinario con resistenza
caratteristica C20/25 tirato a regolo, armato con rete elettrosaldata in acciaio B450C, Ø 8 maglia
10x10, su nuovo marciapiede;
• Strado di binder in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso mano d’attacco e
rullatura con rullo, con aggregato pezzatura 0/20 sp. compresso 8 cm su porzioni di Via Mantova
e area parcheggio da risanare;
• Pavimentazione in masselli autobloccanti posati lineari su sottofondo di sabbia sp. 4 cm,
mattoncini doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo sp. 8 cm per pavimentazione
nuovo marciapiede;
• Strato di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice compreso mano
d’attacco con aggregato pezzatura 0/10 spessore finito 3 cm su porzioni di Via Mantova e area
parceggio da risanare;
• Posa in opera di parapedonali e cartellonistica stradale precedentemente rimossa.
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Tratto stradale Via Montegrappa
• Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso sp. 15 cm eseguita con
macchina fresatrice operante a freddo, sull’intera sede stradale oggetto di intervento;
• Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici compreso smaltimento a discarica
autorizzata, prof. 40 cm, sull’intera sede stradale oggetto di intervento;
• Posa di Geogriglia composita in fibre di poliestere con rivestimento polimerico da posare sul
piano di posa di massicciata sull’intera sede stradale oggetto di intervento;
• Fondazione stradale in pietrisco di pezzatura 30/70 mm sull’intera sede stradale oggetto di
intervento, sp. 25 cm;
• Fondazione stradale in materiale arido di cava stabilizzato con sp. 10 cm sull’intera sede stradale
oggetto di intervento;
• Strado di binder in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso mano d’attacco e
rullatura con rullo, con aggregato pezzatura 0/20 sp. compresso 8 cm sull’intera sede stradale
oggetto di intervento;
• Strato di tappeto d’usura in conglomerato bituminoso modificato tipo hard steso con vibrofinitrice
compreso mano d’attacco spessore finito 4 cm sull’intera sede stradale oggetto di intervento.

L’appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal Capitolato Generale d’appalto
approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per le parti in vigore, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore, dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Decreto n. 49 07/03/2018, dalla L.R.T. 13 luglio 2007 n.38, e da tutte le
leggi Statali e Regionali, relativi Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di
appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che l’Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Ad ogni effetto contrattuale si dichiara che l'importo complessivo dei lavori posti a base di gara, al netto di oneri
fiscali, è pari a € 141.905,89 (diconsi euro centoquarantaunmilanovecentocinque/89) comprensivi della sicurezza,
di cui € 132.575,26 per lavori soggetti a ribasso e € 9.330,63 per oneri relativi alla sicurezza per un totale di €
173.125,19 comprensivi di oneri fiscali (I.V.A. 22%).

1.

1

Lavori a misura

€ 132.575,26

2

Oneri per la sicurezza

€

IMPORTO TOTALE

€ 141.905,89

9.330,63

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punto 1, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza
e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 2 e non soggetto a ribasso ai sensi dell’art.100 del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1.
2.

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 43, comma 6,
del D.P.R. n. 207/2010.
L’importo contrattuale del lavoro a misura, di cui all’articolo 2, comma 1, punto 1, come determinato in seguito
all’offerta dell’aggiudicatario, potrà variare in funzione delle effettive quantità eseguite, per tale lavoro, sarà
necessaria la successiva verifica sulla misura attribuite alle quantità.
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3.
4.

L’ appalto è da aggiudicare mediante massimo ribasso sull’importo dei lavori.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
Il ribasso risultante dall’offerta dell’aggiudicatario è vincolante esclusivamente per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi DPR 207/2010 art. 61 e in conformità all’allegato A, i lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
CLASSE DI
IMPORTO

CATEGORIA PREVALENTE
OG3
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, ECC….

classe n. I
fino a € 258.000,00

IMPORTO IN
APPALTO
EURO
€ 141.905,89

€ 141.905,89

Totale categoria prevalente
di cui CATEGORIE NON SCORPORABILI
Indicate ai soli fini dell’esecuzione del contratto
classe n. I
fino a € 258.000,00
SOMMA NON SOGGETTA A RIBASSO D’ASTA
(sicurezza)

€ 9.330,63

Importo soggetto a ribasso

€ 132.575,26

TOTALE COMPLESSIVO

€ 141.905,89

1. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi dell’art. 48, comma 1) del D.Lgs 50/2016.
2. Ai sensi dell’articolo 12 del Decreto Legge DL 28/03/2014, n. 47 convertito in legge 23 maggio 2014 n.80, i
seguenti lavori, appartenenti alla categoria diversa di cui sopra di importo superiore al 15% (quindici per cento)
dell’importo totale, possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se adeguatamente qualificato mediante il
possesso:
a) dell’attestazione SOA nella categoria pertinente;
3.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere o modificare l’appalto e di affidare in fase di
aggiudicazione ulteriori lavori classificati in categoria OG3 inerenti la sistemazione di ulteriori tratti di piani viabili
del territorio comunale similari alle lavorazioni ricomprese nel presente appalto, con riferimento alle voci di
capitolato di cui all’Elenco Prezzi fino alla concorrenza di un importo massimo contrattuale di € 141.905,89
(diconsi euro centoquarantaunmilanovecentocinque/89) oltre oneri fiscali.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1.

2.

3.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il
lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e suoi allegati e nella lettera di invito e suoi
allegati o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
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% limite
subappalto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto e devono in esso essere richiamati:
a) Il Capitolato Generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n°145 (anche se
materialmente non allegato);
b) Il presente Capitolato Speciale di appalto;
c) Progetto composto da:

d)
2.



Elaborato unico contenente:
•
Premessa
•
Inquadramento territoriale e socio economico
•
Inquadramento urbanistico
•
Relazione illustrativa generale
•
Relazione tecnico specialistica
•
Studio di prefattibilità ambientale
•
Disponibilità delle aree
•
Cronoprogramma
•
Elenco prezzi unitari
•
Computo metrico estimativo
•
Quadro economico dei lavori
•
Documentazione fotografica



Elaborato grafico:
•
Tav. 1: Stato Attuale– Planimetria generale
•
Tav. 2 : Stato Modificato - Planimetria generale
•
Tav. 3 : Stato Sovrapposto - Planimetria generale



Piano di Sicurezza e Coordinamento

le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il Decreto n. 49 del 7 marzo 2018
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm. ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti in vigore e laddove non incompatibile con il D.Lgs 50/2016;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1.
2.

3.

4.

5.

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del Minor Prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016,
secondo le modalità dettagliate nel Bando di Gara.
La sottoscrizione del contratto e dei documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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 di
ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al
responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e dei documenti che ne fanno parte integrante e
sostanziale, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare degli impianti e dei
relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari
costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con
particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere
necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di
coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature,
alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa
vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori.
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Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’operatore economico
mandatario o di un mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.

Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1.
2.

3.

4.

L’appaltatore deve eleggere un proprio domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro soggetto di
comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con
l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 2 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
1.

2.

3.

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per
le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, e successivi aggiornamenti.
L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese all’emanazione degli atti del procedimento
espropriativo necessari all’acquisizione dei beni per la realizzazione dell’ opera pubblica, nonché
all’occupazione temporanea delle aree non soggette ad esproprio, ma necessarie per la corretta esecuzione dei
lavori. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese ad ottenere dall’Amministrazione Comunale le
autorizzazioni necessarie per l’occupazione temporanea delle strade pubbliche di servizio per accesso al
cantiere e per l’impianto del cantiere stesso.

Art. 11 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
2.

3.

136/2010 e ss.mm.ii.
In particolare, l’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a
qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già
esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà
altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati
e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite
bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
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4.
5.

6.

7.

delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo
di gara (CIG) attribuito dalla Autorità Anti Corruzione e il codice unico di progetto (CUP) relativo
all’investimento pubblico, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003.
L’appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle
imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto
obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, l’elenco di tutti i sub-contratti stipulati per
l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l’applicazione
delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del
contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.
CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori
1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016; in tal caso il direttore
dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici.
b) La documentazione attestante l’idoneità tecnico professionale di cui all’all. XVII del D.Lgs. 81/2008 e
segnatamente:
se trattasi di impresa:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
- il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 e smi;
- una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del presente decreto legislativo.
ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo:
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81
del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali;
- elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo;
- il documento unico di regolarità contributiva;
c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai
lavoratori dipendenti;
Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi
particolari di cui all’allegato XI, la documentazione di cui alle lettere b) e c) può essere sostituita da autocertificazione
in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto
collettivo applicato;
d) Nomina del RSPP, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
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e) Nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
f) Attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81
del 2008;
g) elenco dei lavoratori risultanti da libro unico del lavoro con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza e
relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008. L’elenco deve essere corredato da
dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto
di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata;
h) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva
posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto;
i) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all’obbligo di comunicare al Centro per
l’impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto
Interministeriale 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della
assunzione;
Detti adempimenti devono essere assolti:
- dalla singola impresa aggiudicataria
- da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa
mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 48 del
D.Lgs 50/2016;
- dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma
2 del D.Lgs 50/2016, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;
- dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del D.Lgs 50/2016,
qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate
più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che
questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
L’aggiudicatario deve assolvere gli adempimenti di cui sopra anche nel corso dei lavori, ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla
consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali
questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione
di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si
applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
6. L’obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche
tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano Operativo di sicurezza di cui al successivo art. 37.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1.
2.
3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori predisposto dalla stazione
Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il
direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna.
E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata ai sensi del presente comma, nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione
a regola d'arte. 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 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs
50/2016; La sospensione è regolata dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 .
1. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli si procede a norma
dell’articolo 8 decreto n. 49 del 07/03/2018.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei
termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 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 cronoprogramma di cui all'articolo 8 decreto n. 49 del 07/03/2018
Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o
necessità, ordinare la sospensione dei lavori. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse l'interruzione dei
finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti
pubblici. L’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. Il responsabile del
procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni che lo hanno indotto ad ordinare la
sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori. Per quanto non diversamente disposto agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori emessi dal direttore dei lavori, in quanto compatibili. 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; la stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del
contratto ma, in tal caso, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la
causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e salvo che la sospensione non
sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per
l'esecuzione dei lavori.
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 con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal successivo comma 12. In ogni caso la sua concessione non
pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (in lettere uno
per mille) sull’importo contrattuale.
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di
ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi
importi.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione
appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 12, comma 3;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;
e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui
all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
La penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, 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 16.
La penale di cui al comma 2, lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento 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 applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore
dei lavori, dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte
dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del
certificato di regolare esecuzione.
L’importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi
siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo
18, in materia di risoluzione del contratto.
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7.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1.

2.

3.

4.

5.

Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43, comma 10, del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e
consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto
termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato,
fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempienze o ritardi della
Stazione appaltante;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione
appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all’articolo
92, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo
decreto. 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.
In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 13, commi 5 e 6, il programma di esecuzione dei lavori di cui
al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in
tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. .
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante
integrante il progetto esecutivo e facente parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma
legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione,
così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione
e/o all’aggiornamento del cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Art. 17 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1.

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
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;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal direttore dei lavori, dal coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal responsabile del procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei
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i)

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
le sospensioni disposte, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, dal personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate, in attesa dell’emanazione di apposito Decreto
Ministeriale, nell’allegato I del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1.

2.

3.

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo
108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità previste al medesimo articolo.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, è computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui all’art. 108, comma 4.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 –Anticipazione
Ai sensi dell’art.35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 ,sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di
restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto
1.

2.

3.
4.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che
i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articolo 26 al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma
2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 40.000,00 (lettere quarantamila/00).
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei
lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata , ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs
50/2016, una ritenuta dello 0,50 per cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale,
dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva.
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 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs 50/2016, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4,del medesimo art.107 l'esecutore
può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del
codice civile.

Art. 21 - Pagamenti a saldo
1.

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 14
decreto n. 49 del 07/03/2018, il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, riservata nella
parte riguardante le riserve iscritte dall’appaltatore e non ancora definite, in cui sono indicate le vicende alle
quali l’esecuzione del lavoro è stata assoggettata. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di
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2.

3.
4.

5.
6.

7.

saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione finale
riservata entro i successivi 60 giorni.
La rata di saldo unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni
dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n
123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o
il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Si applicano le condizioni di cui all’art. 20, commi 6 e 7 del presente capitolato.

Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1.

2.

3.
4.

5.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale .
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento per causa ad essa imputabile, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato ai precedenti commi 1 e
2 è comprensiva del maggior danno.
Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o
a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale
di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data
della predetta costituzione in mora..

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1.
2.

3.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
Qualora il ritardo nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine
stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.
La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto ministeriale richiamato al precedente comma 2
è comprensiva del maggior danno.

Art. 24 - Revisione prezzi
1.

E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile,
fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, nel caso in cui gli stessi subiscano
variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente
nell’anno di presentazione dell’offerta, con apposito decreto. La compensazione dei prezzi deve essere richiesta
dall’appaltatore, a pena di decadenza, con apposita istanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al precedente periodo.
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Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1.
2.
3.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs.
50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, con le condizioni e le modalità prescritte dall’art. 106.
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il cessionario
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In
particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad
effettuare i pagamenti all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che
consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 – Lavori a corpo – Lavori a misura
Ai fini della tenuta della contabilità si richiamano gli art. li 13, 14 e 15 del decreto n. 49 del 07/03/2018:
a) lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. 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 capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici
o viceversa. Lo stesso dicasi, per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole
dell’arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato
speciale, considerando per ogni stato d’avanzamento le categorie di lavoro effettivamente eseguite (gruppi o
sottogruppi).
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo riportate nel computo metrico di progetto e nella
descrizione analitica dell’intervento non ha validità ai fini del presente articolo, 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.
5. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza, considerati complessivamente a corpo, è effettuata dalla
Direzione lavori sulla base del preventivo assenso espresso dal coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,
ove nominato, in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale.
b) lavori a misura
Tutti i prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi
tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei cantieri, le spese
generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell’opera in oggetto.
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura previste nel progetto si intenderanno eseguite con
tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza con le
prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme vigenti e con quanto
previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo.
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.
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 – Garanzia provvisoria
1.
2.

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l'offerta da presentare per l'affidamento
dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori
a base d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza.
L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al
2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni
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oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre
l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o
nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo.
3. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo
Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa
bancaria assicurativa.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o
l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata
presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante
a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
ancora intervenuta l'aggiudicazione.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente
al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
8. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai
quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per
cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti
relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento
per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO
14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI
CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta
qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001
riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
9. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che
ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli
articoli 103 e 104 qualora l'offerente risultasse affidatario.
10. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora
scaduto il termine di validità della garanzia.

Art. 28 - Garanzia fidejussoria definitiva

O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Capitolato.doc

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016 l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di
cui all'articolo 93 D.Lgs 50/2016, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è
indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione
con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno
verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto
aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di in
ottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla
garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia
provvisoria.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell’appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni
contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la
garanzia è prestata.
Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per
l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti
di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità
solidale tra le imprese.

Art. 29 – Riduzione delle garanzie

1 Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.lgs 50/2016 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del
50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture,
l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di
cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e
audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO
14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20
per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto
del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento
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(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici
che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al
presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta
nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori
economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto
legislativo n. 231 del 2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN
ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività
in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni.
1.

2.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui
al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati
per la quota parte ad essi riferibile.
In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione di cui al commi 1, il requisito della certificazione di
qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente
dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria.

Art. 30 - Assicurazione a carico dell’impresa
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n.
123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità
civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di
assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, il massimale è stabilito pari a €. 200.000,00 così quantificate:
• partita 1) : opere oggetto del contratto ……….
€. 145.000,00
• partita 2) : per opere preesistenti …………….
€. 40.000,00
• partita 3) : per demolizioni e sgomberi ……….
€. 15.000,00
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs
50/2016.
La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:
x

danni a cose dovuti a vibrazioni;

x

danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in
genere;

x

danni a cavi e condutture sotterranee.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Ai sensi dell’art. 103 comma 10 del D.Lgs 50/2016, in caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
con responsabilità solidale tra le imprese; esse coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti. La mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici
raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Capitolato.doc

Art. 31 - Variazione dei lavori
1.

2.
3.

4.

5.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore 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'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e dall’ articolo 43 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010.
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.
Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove
ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 36, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’art. 37.
Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, la variante deve comprendere, ove
ritenuto necessario dal direttore lavori o dal responsabile del procedimento, l’adeguamento del piano sostitutivo
di sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del citato decreto n. 81 del 2008,
la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del decreto n. 81 del 2008 nonché al
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto.

Art. 32 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1.

Si rimanda all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016

Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1.

Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi e le modalità dell’elenco descrittivo delle voci di
prezzo relative alle categorie dei lavori. In carenza si procederà prioritariamente secondo i prezzi desumibili dal
Prezziario ufficiale della Regione della Toscana, applicando sui suddetti prezzi un ribasso pari a quello risultante
dall’offerta presentata dall’Appaltatore in fase di gara, o in fine se non desumibili da tali documenti, con la
formulazione di nuovi prezzi, applicando sugli stessi un ribasso pari a quello risultante dall’offerta presentata
dall’Appaltatore.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 34 - Norme di sicurezza generali
1.
2.
3.
4.

5.
6.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei Regolamenti di Igiene e di
Edilizia, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, la valutazione dei
rischi per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore è soggetto agli adempimenti di cui al D.lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed in
particolare deve aver redatto la valutazione di tutti i rischi d’impresa, con la conseguente elaborazione del
Documento di cui all’art. 28 del richiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 : Per quanto attinente alle misure protettive e preventive da attivare al
fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 si rimanda al :
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID- 19 NEI CANTIERI emanato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in data
24.04.2020;
- e alla ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 22.04.2020 – ALLEGATO 1
DELLA REGIONE TOSCANA avente come oggetto DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro
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1.
2.

3.

4.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, la
documentazione prevista dall’art. 12 del presente capitolato..
L’appaltatore è obbligato ad osservare e a far osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15,
17, 18, 19 e 20 del decreto n. 81 del 2008, all’allegato XIII allo stesso decreto, nonché le disposizioni
dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore è obbligato ad assicurare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro secondo le disposizioni degli articoli da 108 a 155 del
Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 : Per quanto attinente alle misure protettive e preventive da attivare al
fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 si rimanda al :
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID- 19 NEI CANTIERI emanato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in data
24.04.2020;
- e alla ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 22.04.2020 – ALLEGATO 1
DELLA REGIONE TOSCANA avente come oggetto DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Art. 36 Piani di sicurezza
1. Per cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, è fatto obbligo all’appaltatore di
predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano
sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1. dell’allegato XV al decreto n. 81
del 2008. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivate modifiche al piano di sicurezza sostitutivo delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto n. 81 del 2008, purché
si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle
misure di sicurezza.
Qualora prima della stipulazione del contratto o nel corso dei lavori si verifichi la presenza di pluralità di più
imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione
quanto previsto ai successivi commi 2 e 3.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n. 81 del
2008.
2. Per cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 100 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
successivo comma 3.
3. L’appaltatore deve produrre al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del
Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:
a) 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 preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le
decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.
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7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a
seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza
sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
9. L’appaltatore ha altresì l’obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, il documento
di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis,
2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008, ove necessario.
10. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 : Per quanto attinente alle misure protettive e preventive da attivare al
fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 si rimanda al :
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID- 19 NEI CANTIERI emanato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in data
24.04.2020;
- e alla ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 22.04.2020 – ALLEGATO 1
DELLA REGIONE TOSCANA avente come oggetto DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Art. 37 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell’articolo 89 comma 1 lettera h)
del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza
comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 39 comma 4 lettera d) del presente
capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Per i cantieri non obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza
costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 36, e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento
predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto n.
81 del 2008.
4. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall’art. 90, comma 3 decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
precedente articolo 39.
5. EMERGENZA SANITARIA COVID-19 : Per quanto attinente alle misure protettive e preventive da attivare al
fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 si rimanda al :
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID- 19 NEI CANTIERI emanato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in data
24.04.2020;
- e alla ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 22.04.2020 – ALLEGATO 1
DELLA REGIONE TOSCANA avente come oggetto DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1.

2.
3.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del
2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati
da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008,
nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
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'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
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4.

5.
6.

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.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore é solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli
adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza.
EMERGENZA SANITARIA COVID-19 : Per quanto attinente alle misure protettive e preventive da attivare al
fine di contrastare la diffusione del virus COVID-19 si rimanda al :
- PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID- 19 NEI CANTIERI emanato dal MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI in data
24.04.2020;
- e alla ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.40 DEL 22.04.2020 – ALLEGATO 1
DELLA REGIONE TOSCANA avente come oggetto DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DEGLI
OPERATORI NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 39 – Subappalto, cottimo e distacco di manodopera
1.
2.

3.

I soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi
nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. E’ ammesso il subappalto secondo le
disposizioni del presente articolo e dell’art. 105 del D.Lgs .50/2016.
Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di tutto o parte delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del
sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto
E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca
variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.
Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in
subappalto:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla
stazione
appaltante;
I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi
nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

4.

5.

6.

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i
lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale
subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni
obiettive, suddiviso.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di
importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessaria una particolare
specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o
nell’avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indicazione della terna anche
sotto le soglie di cui all’articolo 35.
L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
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subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs 50/2016 in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo
80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici.
7. Il contraente principale resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi,
ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13,
lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
8. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del
subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di
validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
9. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in
caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 50/2016.
10. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
11. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80.
12. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore.
13. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.
14. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici.
15. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità
contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo
assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più
rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non
edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.
16. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il
coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di
raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere
è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
17. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo
2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata
da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione
appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza
che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per
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18.
19.

20.

21.

cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni
scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente
le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo
83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera a), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il
valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle
stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs. 276/2003, definita
“distacco di manodopera” lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia)
- di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati.
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto
distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. La stazione appaltante, entro
15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al
distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art.40 – Responsabilità in materia di subappalto
1.

2.

3.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’art. 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 39.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29
aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al
fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 42 – Riserve e controversie
1.

Ai sensi dell’art. 9 decreto n. 49 del 07/03/2018, 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 determinato il
pregiudizio dell’appaltatore. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto
anche di quanto previsto dall’art. 14, comma 6, del presente capitolato, devono essere iscritte, a pena di
decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione. Le riserve in merito agli ordini di servizio
devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia dell’ordine firmata e restituita dall’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 all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente
confermate sul conto finale si 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 di quindici giorni fissato dall’articolo 190,
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2.

3.

4.
5.

6.

comma 3, del DPR 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di
successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Ai sensi dell’articolo 205, del D.Lgs 50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l’importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicano i
procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.
Ai sensi dell’art. 208 del d.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo
bonario, le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono sempre
essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile
Per la definizione delle controversie non risolte sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quale conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs.
50/2016, è prevista la competenza del Giudice ordinario ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla
Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1.

2.

3.

4.

5.

L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile
di Siena o regionale delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente
capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore
dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del
documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti
impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo
corrispondente all’inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, qualora l’appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Nel caso di formale contestazione delle richieste
da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle
contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere
all’appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico, possono altresì richiedere i documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico
dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale
dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi
obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli
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6.

eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e
simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, da parte delle autorità competenti, in
capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito da
parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori – Recesso
1)
2)

3)
4)

5)

6)

La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità di cui agli artt. 108, 110,
seguenti del D.Lgs. 50/2016
La Stazione appaltante si riserva comunque di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli
infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme
previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori
nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 o dei piani di sicurezza di cui agli articoli 39 e 40 del presente capitolato speciale,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte all’impresa dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
Il contratto è altresì risolto di diritto, in caso di perdita da parte dell'appaltatore,dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
In caso di ottenimento di DURC dell’appaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante
procede, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni, alla risoluzione del contratto.
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 rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 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 risoluzione 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:
a) 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;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
i) 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;
ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
iii) 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.
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7)
8)

La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate all’art. 109 del D.Lgs n.
50/2016.
La stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed accertamenti nel
cantiere previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010 n. 150 e sm, riceva dal Prefetto comunicazione del rilascio
dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 3.6.1998 n. 252, che evidenzi situazioni relative a tentativi di
infiltrazione mafiosa a carico dell’appaltatore. In tal caso la stazione appaltante procederà al pagamento del
valore delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti
delle utilità conseguite.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
4.

5.

6.
7.

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare formalmente per iscritto l’ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il
quale procede ai necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla
formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In ogni caso alla data di scadenza
prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione
sullo stato dei lavori.
Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza
pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che
l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal
direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel
ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo di cui all’art. 15 del presente capitolato
speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio
dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 199 del
D.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 46 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1.

2.

3.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto
entro i successivi due mesi
Per appalti fino a 500.000 €, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione che deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori . Per appalti di importo superiore ai 500.000,00 € e fino
a € 1.000.000,00 è facoltà dell’Ente Appaltante sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione. Il
certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato
anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a
controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli
elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1.
2.
3.
4.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dal’art. 230 del DPR 207 del 2010.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di
due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 12 - NORME FINALI
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Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore assume, con la presentazione dell’offerta e l’aggiudicazione dell’appalto, la piena responsabilità tecnica
delle opere allo stesso affidate, restando nei confronti del committente, responsabile anche della correttezza dei
progetti da esso accettati.
Nella esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia di normativa vigente statale e
regionale, nel rispetto delle scelte progettuali e delle tipologie esecutive contenute nei progetti consegnatigli.
Oltre agli oneri indicati dal capitolato Generale art. 5, 6 e 7, ed agli altri indicati nel presente Capitolato Speciale,
saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
Oltre agli oneri di cui al Dlgs 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore e al Decreto n. 49 del 07/03/2018 e
al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a.

Oneri e responsabilità generali
 nominare il Direttore tecnico di cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei
Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;
 comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) conformemente a quanto indicato e prescritto all’art. 89
comma 1 lettera h del D.Lgs. 81/2008 da considerare quale piano complementare e di dettaglio del
Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori;
 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;
 approvvigionare tempestivamente i materiali 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;
 in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18, commi 1 lettera u. del D.Lgs. 81/2008, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
 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;
 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, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla 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;
 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 (spogliatoio, servizi igienici, ecc.);
 assicurare:
– il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
– la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
– le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
– il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa
determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
– la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
– il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di
sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione
dei lavori;
 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;

O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Capitolato.doc












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;
tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei
Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla
progettazione e al piano di sicurezza;
fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
– adeguata documentazione, informazione e supporto tecnicoorganizzativo;
– 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.
26 del D.Lgs. 81/08;
– 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
subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di sicurezza e
coordinamento;
informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle
proposte di modifica al Piano di sicurezza e coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e
dai lavoratori autonomi;
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 della notifica preliminare;
fornire al Committente o al Responsabile dei Lavori 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.
in ottemperanza all’art.24 della L.R.T. n.38/2007 l’impresa appaltatrice è obbligata ad informare
immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione .
La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto.

b.

Obblighi dell’ appaltatore relativi alla TRACCIBILITA’ dei flussi finanziari
 L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
 Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 3.
 L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
 Clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari da inserire nei contratti tra l’l’appaltatore e i
subappaltatori/subfornitori.

c.

Oneri e obblighi relativi all’organizzazione del cantiere:
 La fornitura di cartelli indicatori di cantiere in numero di 1 e contenenti tutte le informazioni
inerenti i lavori in appalto richieste dalle vigenti normative, COMPLETO dei LOGHI E DICITURE
DI CUI ALLE INDICAZIONE DEL COMMITTENTE IN BASE ALLE POSSIBILI ADESIONI DI
PROTOCOLLI PER LA SICUREZZA, FINANZIAMENTEI, ETC. . Tanto i cartelli che le armature di
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali resistenti, di aspetto decoroso e mantenuti in
ottimo stato sino al collaudo dei lavori, ED ELIMINATI AL TERMINE DEI LAVORI.
 La formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie a mantenere la continuità delle comunicazioni, gli scoli,
acque e canalizzazioni esistenti.
 L’installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entità dell’opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed interrotto svolgimento dei lavori.
 La vigilanza del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi
d’opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell’appaltatore, dell’amministrazione o di altre
ditte), nonché delle opere eseguito in corso di esecuzione, con personale qualificato allo scopo. Tale
vigilanza si intende estesa anche in periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra
l’ultimazione lavori ed il collaudo.
 La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale. La pulizia e la spazzatura delle strade interne e esterne, anche in prossimità del
cantiere, da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti.
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d.

Le occupazioni temporanee per la formazione delle aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli
usi occorrenti all’appaltatore per l’esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso le
Amministrazioni e gli Enti competenti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di
presidio, interruzioni di pubblici servizi, attraversamenti, trasporti speciali, indennità, diritti, cauzioni,
ecc.
Rimane inoltre ad esclusivo carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzioni,
nonché il risarcimento di eventuali danni.
La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione ove necessario di
ponticelli, scalette, andatoie, il tutto di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere
l’accesso agli ingresso frontisti alle arre di cantiere.
L’installazione di cartelli e segnali luminosi, sia di giorno che di notte, nonché l’esecuzione di tutti i
provvedimenti che la DD. LL. riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli
e la continuità del traffico nelle zone in prossimità del cantiere o coinvolte da esso.
La conservazione e il ripristino di vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati che venissero
interrotti per l’esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali,
compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale nello stato in cui era in
precedenza dei lavori.
L’impresa è obbligata all’osservanza di tutte le norme di polizia stradale di cui al D. lgs. 285/92 e
successive modifiche e\o integrazioni, eseguendo i lavori anche in presenza di normale traffico o
sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato, prevedendo la fornitura e manutenzione di
cartelli indicatori e segnalazioni luminose, anche notturne e quanto altro necessario a scopo di
sicurezza potrà venire ordinato dalla DD.LL. e dal Corpo di polizia Municipale. Le spese relative
all’utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto
di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice
della Strada.
lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale e delle aree usate, entro 15 giorni
dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature
e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da
calcinacci, sbavature, pitture, unto, polvere, ecc..
l'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e
del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le
autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà
conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, effettuando i campionamenti necessari alla
classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento,
sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e
smaltimento dei rifiuti speciali.

Oneri e obblighi relativi a prove, sondaggi, disegni
 La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettamenti, livellazioni, ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in
corso d’opera, contabilità e collaudo lavori.
 L’esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richieste dalla
Direzione lavori.
 L’esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche come anche verifiche, saggi e relative
spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o
presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in
relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
 L’esecuzione di analisi, verifiche, prove di carico sulle terre, i materiali, parti di lavori e sulle
strutture esistenti o realizzate e dei saggi comunque richiesti dalla direzione dei lavori e/o dal
collaudatore.
 La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
 La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla DD.LL. e
comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento nel formato 18x24.
 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (travi, solai, mensole, rampe ecc.) che
venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali,
mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche (ove
necessarie).
 Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli
impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti
compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
 Tutte le spese per le opere di collaudo prescritti dall’Amministrazione e dalla direzione lavori per le
strutture e gli impianti, anche relativi ad opere e strutture provvisionali per l’installazione del cantiere.,
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nonché tutte le spese di collaudo per le indagini, prove, controlli che il collaudatore o i collaudatori
riterranno opportuno disporre a loro insindacabile giudizio. Sono a carico dell’Appaltatore anche le
spese per eventuali ripristini.
L’esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione e l’esecuzione di opere provvisionali per lo
scolo, la deviazione di esse in generale.
L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione all’ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il
rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la
posizione plano-altimetrica delle opere d’arte sopra richiamate e di quanto ritenuto opportuno rilevare
dalla direzione lavori.
Carico trasporto e scarico di materiali, delle forniture e dei mezzi d’opera ed il collocamento a deposito
od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni ed infortuni. Il ricevimento di materiali e
forniture escluse dall’appalto, nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia compresa la
custodia di opere escluse dall’appalto eseguite da altre ditte per conto dell’Amministrazione o dalla
stessa direttamente. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale.
La fornitura di notizie statistiche sull’andamento dei lavori, del personale impiegato, distinto per
categorie su richiesta della Direzione lavori.
L’acceso e il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione, nonché l’uso delle
aree di pertinenza da parte della Direzione lavori, del personale di assistenza e vigilanza, di personale
di altre imprese alla quale siano stati affidati lavori non compresi nell’appalto o ad altre persone che
eseguono lavori o sopralluoghi per conto dell’Amministrazione, per tutto il tempo occorrente per i
lavori e le forniture.
Le spese di contratto ed accessorie, le spese per le copie del progetto ecc.
La richiesta ed assistenza agli Enti gestori dei sottoservizi per la segnalazione dei cavi e
tubazioni presenti nell’area interessata dai lavori ed in zone limitrofe, anche esterne al cantiere,
PRIMA DELL’INIZIO DEGLI STESSI.
L’uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla D.L., senza che per ciò l’appaltatore
abbia diritto a speciali compensi. Essa però potrà richiedere che sia constatato lo stato delle opere per
essere garantita dai possibili danni che potrebbero derivarle, AI SENSI DELL’ART.230 del DPR n.
207/2010.

e.

Ulteriori oneri
 L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria ;
 Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
 Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e
custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte diverse per
conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente.
 La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
 Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla
sicurezza nei cantieri stessi (nel caso non esista apposita voce);

f.

Difesa ambientale
L’Appaltatore si 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.

g.

Scoperte fortuite e ritrovamenti
 L’appaltatore avrà l’obbligo di uniformarsi ai dispositivi di legge di cui al Codice dei Beni culturali D lgs.
n. 42/2004 circa i contenuti di cui alla Sezione I, in particolare si richiamano gli articoli 90, 91.

Per effetto di tale situazione 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.
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Si dichiara infine espressamente, che il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è
conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, se non specificato nell’elenco prezzi,
ad alcun compenso specifico.
I prezzi dei lavori sono comprensivi di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, quindi non spetterà altro
compenso all’appaltatore qualora il prezzo dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni ed anche quando
l’Amministrazione ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine
contrattuale.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1.

2.

3.

L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso
impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche),
detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per
effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende
affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un soggetto di comprovata
competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire.
L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro
matricola.
Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di
urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla
conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni,
palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica,
a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 50 – Materiali di scavo e di demolizione
1.
2.

3.

4.

5.

I materiali provenienti dalle demolizioni sono rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e pertanto devono
essere trattati in conformità alla normativa vigente.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui al presente
appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipologia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti
autorizzati, a cura e spese dell’appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel
rispetto di quanto indicato negli elaborati progettuali.
Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si intendono comprensivi
delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai fini del trattamento in impianti autorizzati
ovvero dello smaltimento presso discariche autorizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al
D.Lgs. 152/2006.
Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’appaltatore, anche nel caso di
lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione Lavori la seguente documentazione:
l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le autorizzazioni dei
soggetti trasportatori;
i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche;
copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento.
O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Capitolato.doc

6.

Sono infine a carico dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute in
materia ambientale.

Art. 51 – Custodia del cantiere
1.

2.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e
rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare
giurata.

Art. 52 – Cartello di cantiere
1.

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di
base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n.
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti
periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello.

Art. 53 – Danni da forza maggiore
1.

Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in
casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati in contraddittorio. La segnalazione deve
essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento.
Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed
altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.

Art. 54 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1.

2.
3.

4.
5.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a. le spese contrattuali;
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e
la messa in funzione degli impianti;
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi
carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e
all’esecuzione dei lavori;
d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico
dell’appaltatore.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 55 – Trattamento dei dati personali
Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa
appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base
all’art. 13 della legge citata. L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della
legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Parte II

SEZIONE TECNICA
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CAPO 13 -ESECUZIONE DI NOLI E TRASPORTI
56. OPERE PROVVISIONALI
Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato .Le principali norme riguardanti
i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R.
164/56, d.P.R. 303/56 e nel d.lgs 81/08.
57. NOLEGGI
I noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono retribuibili solo
se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante
efficienza.
Il nolo si considera per il solo tempo effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui l’oggetto noleggiato
viene messo a disposizione del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui è
stato richiesto.
Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio,
la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, l’energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre
per il funzionamento dei mezzi.
I prezzi dei noli comprendono le spese generali e l’utile dell’imprenditore.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri verrà corrisposto soltanto il prezzo per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
58. TRASPORTI
Il trasporto è compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di automezzo funzionante.
Se la dimensione del materiale da trasportare è inferiore alla portata utile dell’automezzo richiesto a nolo, non si
prevedono riduzioni di prezzo.
Nei prezzi di trasporto è compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente.
Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive
modificazioni.

CAPO 14 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEL MATERIALE
59. PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute dall’impresa di
sua convenienza, purché siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualità in relazione alla natura del loro
impiego. L’impresa ha l’obbligo di prestarsi, tutte le volte che la direzione lavori lo riterrà necessario, alle prove dei
materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al
prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò
autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della
direzione lavori e dell’impresa nei modi più atti a garantire l’autenticità.
L’impresa è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire le opere
costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualità. In particolare i materiali e le apparecchiature elettriche
dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme CEI.
Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli articoli 15
- 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.
60. ACQUE E LEGANTI IDRAULICI
L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.
I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di
cui alle norme vigenti.
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Di norma si impiegherà cemento del tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in
sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall’umidità e se sciolto in silos.
Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento ma agglutinato o
grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere.
61. SABBIA - GHIAIA - PIETRISCO - INERTI PER CALCESTRUZZO
La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare granulometria bene
assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari.
La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive.
Essi devono essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da parti
polverulente e terrose.
Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti ed essere stati lavati in
impianti meccanici.
L’accettazione di miscugli naturali non vagliati è riservata alla direzione lavori purché la granulometria del miscuglio
stesso abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza del calcestruzzo con la minore
possibile quantità di frazioni sottili.
62. PIETRISCHI – PIETRISCHETTI – GRANIGLIA – SABBIA – ADDITIVI PER PAVIMENTAZIONI
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l’accettazione dei pietrischi e dei pietrischetti,
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R. ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.
63. MATERIALI FERROSI E METALLI VARI
a) Materiali ferrosi. - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme
UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1°) Ferro. - ll ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e
senza altre soluzioni di continuità.
2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima
varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o
alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla rottura dovrà
presentare struttura lucente e finemente graduale.
3°) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovrà essere di
prima qualità, esente da soffiature o da qualsiasi altro difetto.
4°) Ghisa. - La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea,
esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà
essere inoltre perfettamente modellata.
È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. I chiusini e le caditole saranno in ghisa o ghisa sferoidale
secondo norma UNI 4544, realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al
seguente schema:
Luogo di utilizzo
Classe
Portata
Per carichi elevati in aree speciali
E 600
t 60
Per strade a circolazione normale
D 400
t 40
Per banchine e parcheggi con presenza di
veicoli pesanti
C 250
t 25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture
B 125
t 12,5
b) Metalli vari. - ll piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono
destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.
64. MATERIALI PER ASSATURA E MASSICCIATE STRADALI
Dovranno essere scelti fra quelli più duri, compatti, tenaci e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a
compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq e resistenza all’usura non inferiore ai 2/3 del granito di S. Fedelino;
dovranno essere assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità.
65. MATERIALI PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATO
a) Caratteristiche – ll materiale da impiegarsi sarà costituito da pietrisco o ghiaia, pietrischetto o ghiaietto,
graniglia, sabbia, limo ed argilla derivati da depositi alluvionali, dal letto dei fiumi, da cave di materiali litici (detriti) e
da frantumazione di materiale lapideo.
A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:
Percentuale in peso del
Tipo del vaglio
passante per il vaglio
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a fianco segnato 3 pollici
3
pollici
100 –
2
pollici
65 – 100
1
pollice
45 – 75
3/8
pollice
30 – 60
n. 4
serie ASTM
25 – 50
n. 10
serie ASTM
20 – 40
n. 40
serie ASTM
10 – 25
n. 200 serie ASTM
3 – 10
L’impresa ha l’obbligo di far eseguire, presso un laboratorio ufficiale riconosciuto prove sperimentali sui
campioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi.
La direzione dei lavori sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, si riserva di dare
l’approvazione sul miscuglio prescelto.
Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisiti
finali della fondazione in opera.
Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti:
— Ip: 6%
— Limite di liquidità: 26%
— C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione
— Rigonfiabilità: 1% del volume.
Il costipamento dovrà raggiungere una densità di almeno il 95% di quella ottenuta con la prova AASHO
“Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità.
Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su sottofondi a
umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.
La fondazione avrà lo spessore di cm 30 dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore variabile
da cm 10 a cm 20 a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.
b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nella pezzatura
non inferiore a cm 15, cm 18, cm 20, se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante la posa;
dovrà essere della migliore qualità, di forte coesione e di costante omogeneità. Sarà scartata inderogabilmente tutta
quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.
c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituita da
elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm 1 a cm 5 ben assortita, potrà
contenere sabbia nella misura non superiore al 20%. Dovrà essere prelevata in banchi sommersi ed essere esente
da materie terrose e fangose.
d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cave di pari
resistenza. I ciottoli o la pietra dovranno essere di grossezza sufficiente affinché ogni elemento del pietrischetto
presenti almeno tre facce di frattura e risulti di dimensioni da cm 4 a cm 7.
La frantumazione dei ciottoli o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente e seguita
da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm 4 a cm 7 e nella
quale il volume dei vuoti risulti ridotto al minimo. Al riguardo dovranno osservarsi esattamente le disposizioni che
verranno impartite all’atto esecutivo dalla direzione lavori.
Il pietrisco dovrà essere assolutamente privo di piastrelle o frammenti di piastrelle e da materiali polverulenti
provenienti dalla frantumazione.
e) Pietrischetto o granisello. Il pietrischetto e la graniglia dovranno provenire da frantumazione di materiale
idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi e taglienti le cui
dimensioni saranno fra i mm 5 e mm 20.
Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.
Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in guisa di assicurare che le dimensioni dei singoli
siano quelle prescritte e dovrà risultare completamente scevro da materiali polverulenti provenienti dalla
frantumazione.
66. DETRITO DI CAVA O TOUT-VENANT DL CAVA O DL FRANTOIO
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto di impiegare detriti di cava, il materiale
deve essere in ogni caso non suscettibile all’azione dell'acqua (non solubile; non plasticizzabile) ed avere un C.B.R.
di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per
materiali duri la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare una minima percentuale di vuoti. Di
norma la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm.
Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei dei più duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di almeno 80.
La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale non
dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovrà superare i 6 cm.
67. LEGANTI BITUMINOSI
I leganti bituminosi dovranno rispondere alle norme e condizioni per l’accettazione dei materiali stradali:
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a) Bitume. Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto tipo “TRINIDAD”; dovrà inoltre
corrispondere alle seguenti caratteristiche:
1) Solubilità in solfuro di carbonio, almeno 99%;
2) Peso specifico a 25 °C maggiore di 1;
3) Penetrazione Dow a 25 °C minimo 100 dmm;
4) Punto di rammollimento (palla o anello) non inferiore a 38 °C;
5) Perdita in peso per riscaldamento a 163 °C, per 5 ore al massimo il 2%;
6) Contenuto massimo di paraffina 2,3%.
Ove la fornitura del bitume sia fatta in fusti o in altri recipienti analoghi per il prelevamento dei campioni verrà scelto
almeno un fusto o un recipiente su ogni cinquanta.
Da ciascuno dei fusti scelti e qualora il materiale trovasi liquescente dovrà prelevarsi un decilitro cubo, avendo cura
che il contenuto sia reso preventivamente omogeneo.
I prelevamenti così fatti saranno assunti come rappresentativi del contenuto del gruppo di recipienti ai quali si
riferiscono.
Qualora invece il materiale trovasi allo stato pastoso, si dovrà prelevare per ciascun fusto un campione di peso non
inferiore a kg 1.
Il materiale di cui sopra dovrà essere fornito in cantiere in tempo utile affinché possano essere eseguite le prove
prima dell’inizio della bitumatura.
b) Emulsione bituminosa. L’emulsione bituminosa per le prime mani dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche:
a) percentuale in bitume puro minimo 50%;
b) percentuale in emulsivo secco massimo 1,50%;
c) omogeneità residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
d) stabilità nel tempo, residuo massimo gr. 0,10 per 100 gr.;
e) sedimentazione non più di mm 6 dopo tre giorni, non più di mm 12 dopo sette giorni;
f) stabilità al gelo, residuo massimo gr. 0,50 per 100 gr.;
g) viscosità non meno di 5.
Per i prelievi dei campioni ci si atterrà alle norme per le prove dell’emulsione.
c) Pietrischetto bitumato. Il pietrischetto bitumato sarà ottenuto con l’impasto di pietrischetto preventivamente
vagliato a bitume puro in ragione almeno di kg 60 per mc. di pietrischetto. Il pietrischetto da impiegarsi dovrà essere
perfettamente asciutto e il bitume dovrà essere riscaldato alla temperatura da 150 ° a 180 °C.
La miscela dovrà essere effetuata nelle ore più calde, sopra superfici dure perfettamente pulite ed esposte al sole. Il
pietrischetto bitumato dovrà essere fornito e misurato a pié d’opera su camion, escluse per le pavimentazioni dei
marciapiedi in cui verrà misurato a mq. ad opera finita.
68. COSTRUZIONE DEI TAPPETI SOTTILI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
a) Struttura del rivestimento. Il tappeto sarà costituito da un manto sottile di conglomerato bituminoso formato
e posto in opera su massicciata bituminata come si specifica in seguito.
b) Formazione del conglomerato bituminoso.
Aggregato grosso. L’aggregato grosso da impiegare per la formazione del conglomerato sarà costituito da
graniglia ottenuta da frantumazione della pezzatura da mm 210 per una percentuale in peso 60%.
Aggregato fine. L’aggregato fine da impiegare per la formazione del conglomerato dovrà essere costituito da
sabbia di frantoio o sabbia di fiume, essenzialmente silicee e vive, pulite e praticamente esenti da argilla, terriccio,
polvere, e da altre materie estranee per una percentuale in peso del 34%.
Addittivo (filler). L’additivo minerale da usarsi per il conglomerato sarà costituito da calce idraulica e da polvere
di rocce calcaree finemente macinate per una percentuale in peso del 6%.
Bitume. Il bitume da usare per la formazione del conglomerato sarà del tipo penn. 80/100 per una percentuale
in peso del 6%.
Emulsione di bitume. L’emulsione da impiegarsi per trattamento preliminare della massicciata dovrà essere del
tipo al 50% di bitume nella misura di kg 0.700 al mq.
c) Confezione del conglomerato bituminoso. L’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a
tamburo munito di ventilatore, essere portato alla temperatura di almeno 120 °C senza superare i 150 °C.
Alla formazione del conglomerato l’impresa dovrà provvedere con una impastatrice meccanica del tipo adatto
ed approvato dalla direzione lavori la quale consenta la dosatura a peso con bilance munite di grandi quadranti di
tutti i componenti e assicuri la regolarità e uniformità degli impasti, dovrà inoltre essere munito di termometri per il
controllo delle temperature.
69. OPERE A VERDE
• Abbattimento di albero.
Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, il trasporto e lo smaltimento ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), successivo espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrerre,
rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia .
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CAPO 15 - MODALITA’ DI ESECUZIONE
70. FRESATURA DEL TAPPETO STRADALE BITUMINOSO
La fresatura dovrà essere condotta in modo uniforme con macchina fresatrice stradale, carico automatico su mezzo
di trasporto del materiale di risulta a suo immediato trasporto a discarica autorizzata. La lavorazione dovrò lasciare
il fondo fresato in stato compatto e pulito da granuli o rimanenze di materiali di fresatura, atto alla stesura del nuovo
tappeto in material bituminoso.
71. TRACCIAMENTI
Sarà cura e dovere dell’impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le
misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti,
sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori per il controllo; soltanto dopo l’assenso di questa potrà
darsi inizio alle opere relative.
Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I’impresa resterà responsabile
dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
Saranno a carico dell’impresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in
pietra, per materiali e mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle
consegne fino al collaudo compiuto.
72. DISPONIBILITÀ DELLE AREE RELATIVE – PROROGHE
Qualora le opere debbano venire eseguite sui fondi privati, I’Amministrazione provvederà a porre a disposizione le
aree necessarie per l’esecuzione dell’opera appaltata, come specificato nel progetto allegato al contratto. Qualora
per ritardi dipendenti dai procedimenti di occupazione permanente o temporanea ovvero di espropriazione, i lavori
non potessero intraprendersi, I’Appaltatore avrà diritto di ottenere solo una proroga nel caso che il ritardo sia tale da
non permettere l’ultimazione dei lavori nel termine fissato dal contratto, escluso qualsiasi altro compenso o indennità,
qualunque possano essere le conseguenze di maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
73. CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE - SGOMBERI E RIPRISTINI
L’impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare
sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), all’apposizione di
tutta la segnaletica regolamentare per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati,
ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e
delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni
precedenti.
L’impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi
meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo.
Ultimate le opere, I’impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate,
rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori
eseguiti.
Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del
ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in
modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità.
74. SCAVI
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Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando
l’impresa esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni
delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti.
Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d’opera, si avrà cura di assicurare
in ogni caso il regolare smaltimento e il deflusso delle acque.
I materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura
dell’impresa; lo stesso dicasi per quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessità dei lavori.
75. SCAVI DI SBANCAMENTO
Per scavi di sbancamento o tagli a sezione aperta s’intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale
passante per il punto più depresso delle trincee o splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un
lato.
Appartengono alla categoria degli scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di
splateamento o quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirsi opere di sostegno, scavi
per incassature d’opere d’arte, scavi di allargamento di sede stradale, ivi compresa la demolizione delle murature in
pietrame e malta od a secco, eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra.
S’intendono altresì come scavi di sbancamento anche quelli necessari per la formazione dei cassonetti, delle cunette
dei fossi di guardia ecc.
76. ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI
Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L’Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprietà
o di segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con
la maggior esattezza possibile.
77. SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA
Saranno spinti alla profondità indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere
sbadacchiate ed armate per evitare franamenti nei cavi, restando a carico dell’impresa ogni danno a cose e persone
che potrà verificarsi.
Qualora, in considerazione della natura del terreno, I’impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per
difficoltà, ovvero per l’impossibilità di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre
chiedere il permesso alla direzione dei lavori.
L’impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto
necessario dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere,
di acciottolati, di massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.
78. RINTERRI
I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera
strati orizzontali successivi di circa 30–0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.
Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avrà la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una
altezza di cm 15 sopra il dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed
esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e
non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.
Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovrà venire immediatamente riparato con il
perfetto ripristino del piano viabile, e ciò a tutte cure e spese dell’impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo
da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di
mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l’integrità.
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I relativi oneri s’intendono compensati con i prezzi di tariffa.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno
essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei
carichi.
79. RILEVATI
a) Materiali idonei
Per la costruzione dei rilevati potranno venire impiegati materiali provenienti dagli scavi sulla cui idoneità giudicherà
insindacabilmente la direzione lavori.
In via assoluta saranno esclusi i terreni vegetativi e contenenti humus o materie argillose.
Per la formazione dei cassonetti, per il rialzo delle curve, per il carico anche leggero di massicciata esistente, per la
correzione di livellete, lavori questi che verranno pagati in base alle sezioni definitive del corpo stradale con il prezzo
dei rilevati, saranno invece di norma impiegati materiali provenienti da alvei di fiume o da cave.
Questi materiali dovranno essere del tipo arido, esenti da materie organiche ed argillose, aventi caratteristiche pari a
quelle del gruppo A1 della classificazione HRBAASHO e di composizione granulometrica adatta in funzione della
loro specifica destinazione.
b) Modalità di esecuzione dei rilevati
I rilevati saranno costruiti a cordioli di altezza non superiore a cm 30 i quali dovranno essere accuratamente costipati
con i mezzi meccanici più idonei ad ottenere la loro massima densità.
I materiali migliori, sia provenienti da scavi d’obbligo sia provenienti da cave, dovranno di norma essere riservati per
gli strati superiori dei rilevati.
Ultimata la costruzione del nucleo centrale del rilevato stradale, I’impresa avrà l’avvertenza di riservare le terre
vegetali per lo strato superiore delle scarpate, allo scopo di assicurare lo sviluppo della vegetazione. Durante la
costruzione dei rilevati sarà sempre data la configurazione trasversale necessaria al rapido smaltimento delle acque
piovane.
Se nei rilevati avvenissero cedimenti dovuti a trascurata esecuzione, I’impresa sarà obbligata ad eseguire a tutte sue
spese i necessari lavori di ricarico, compresi eventualmente quelli di ripristino della pavimentazione stradale.
80. MALTE CEMENTIZIE
Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno
corrispondere alle prescrizioni ed alle relative voci dell’elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà
stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.
Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantità necessarie per l’impiego immediato.
I residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.
81. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO
Nell’esecuzione di opere in calcestruzzo semplice od armato, I’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme stabilite in
materia; nello specifico, i componenti del conglomerato cementizio dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:
Leganti per opere strutturali
Nelle opere strutturali oggetto delle norme tecniche approvate dal D.M. 14 gennaio 2008 devono impiegarsi
esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965, n. 595 e norme
armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme EN 197-1 ed EN 197-2.
È escluso l'impiego di cementi alluminosi.
Requisiti meccanici e fisici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Resistenza alla compressione (N/mm2)
Classe
Resistenza iniziale
Resistenza normalizzata
28 giorni
2 giorni
7 giorni
32,5
> 16
≥ 32,5
≤ 52,5
32,5 R
> 10
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Tempo inizio Espansione
presa
min
mm
≤ 10

4,25
4,25 R
52,5
52,5 R

> 10
> 20
> 20
> 30

-

≥ 42,5

≤ 62,5

≥ 52,5

CEM I
CEM II (2)
CEM IV
CEM V

Solfati come (SO3)
EN 196-2

≥ 45

-

Requisiti chimici dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà
Prova secondo
Tipo di cemento
Perdita al fuoco
EN 196-2
CEM I – CEM III
Residuo insolubile
EN 196-2
CEM I – CEM III

≥ 60

Classe di resistenza
Tutte le classi
Tutte le classi
32,5
32,5 R
42,5
42,5 R
52,5
52,5 R
Tutte le classi
Tutte le classi
Tutte le classi

Requisiti
≤ 5,0%
≤ 5,0%
≤ 3,5%
≤ 4,0%

CEM III (3)
Cloruri
EN 196-21
Tutti i tipi (4)
≤ 0,10%
Pozzolanicità
EN 196-5
CEM IV
Esito positivo della prova
1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa
2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un
altro componente principale, per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le
classi di resistenza
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5% di SO3.
4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,100% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.

Valori limite dei cementi (D.M. 12 luglio 1999, n. 314)
Proprietà

Valori limite
Classe di resistenza
32,5
32,5R 42,5
8,0
8,0
14,0
30,0
30,0
40,0
45
11

2 giorni
Limite inferiore di resistenza
7 giorni
(N/mm2)
28 giorni
Tempo di inizio presa - Limite inferiore (min)
Stabilità (mm) - Limite superiore
Tipo I
Tipo II (1)
4,0
Tipo IV
Contenuto di SO3 (%)
Tipo V
Limite superiore
Tipo III/A
4,5
Tipo III/B
Tipo III/C
5,0
Contenuto di cloruri (%) - Limite superiore (2)
0,11
Pozzolanicità
Positiva a 15 giorni
(1) Il cemento tipo II/B può contenere fino al 5% di SO3 per tutte le classi di resistenza
(2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11% di cloruri, ma in tal caso deve essere
reale di cloruri.

42,5R
18,0
40,0
40

52,5
18,0
50,0

42,5R
28,0
50,0

4,5

dichiarato il contenuto

Aggregati
Sono idonei alla produzione di conglomerato cementizio gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di materiali naturali,
artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN
12620.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla
conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature, devono essere lavati con acqua dolce qualora ciò sia
necessario per eliminare materie nocive.
Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve contenere
impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni sopra
indicate per la ghiaia.
È consentito l'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla Tabella 15.5 a condizione che la
miscela di conglomerato cementizio confezionata con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e
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documentata attraverso idonee prove di laboratorio. Per tali aggregati, le prove di controllo di produzione in fabbrica
di cui ai prospetti HI, H2 ed H3 dell'annesso ZA della norma europea UNI EN 12620, per le parti rilevanti, devono
essere effettuate ogni 100 tonnellate di aggregato prodotto e, comunque, negli impianti di riciclo, per ogni giorno di
produzione.
Origine del materiale da riciclo

Rck
del calcestruzzo
(N/mm2)
demolizioni di edifici (macerie)
<15
demolizioni di solo calcestruzzo e c.a.
≤ 35
≤ 25
Riutilizzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione ≤ 55
qualificati

percentuale
di impiego
fino al 100%
≤ 30 %
fino al 60 %
fino al 5%

Per quanto riguarda gli aggregati leggeri, questi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea
UNI EN 13055.
Sabbia
La sabbia, fermo restando le considerazioni dei parafi precedenti, per il confezionamento delle malte dovrà essere
priva di sostanze organiche, terrose o argillose, solfati ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature
in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti, non
provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di
sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; deve essere lavata con acqua dolce,
qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive.
Additivi
Il loro impiego, come per ogni altro componente, dovrà essere preventivamente sperimentato e dichiarato nel mix
design della miscela di conglomerato cementizio, preventivamente progettata.
Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea EN 934-2.
L’impiego di eventuali additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di
aggressività.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- dovranno essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
- non dovranno contenere componenti dannosi alla durabilità del calcestruzzo;
- non provocare la corrosione dei ferri d’armatura;
- non interagire sul ritiro o sull’espansione del calcestruzzo, in tal caso si dovrà procedere alla determinazione della
stabilità dimensionale.
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in conglomerato
cementizio, potranno essere impiegati solo dopo valutazione degli effetti per il particolare conglomerato cementizio
da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovrà essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilità del calcestruzzo
fresco.
Per le modalità di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potrà far eseguire prove od accettare l'attestazione
di conformità alle norme vigenti.
L’acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali
dannose, priva di materie terrose e non essere aggressiva.
L’acqua, a discrezione della direzione dei lavori, in base al tipo di intervento od uso, potrà essere trattata con speciali
additivi per evitare l’insorgere di reazioni chmico-fisiche al contatto con altri componenti l’impasto.
È vietato l’impiego di acqua di mare
L’acqua di impasto, ivi compresa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008 come stabilito
dalle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.
Acqua di impasto
CARATTERISTICA
Ph
Contenuto solfati
Contenuto cloruri
Contenuto acido solfidrico
Contenuto totale di sali minerali
Contenuto di sostanze organiche
Contenuto di sostanze solideso

PROVA
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica
Analisi chimica

LIMITI DI ACCETTABILITA’
da 5,5 a 8,5
SO4-- minore 800 mg/litro
CI minore 300 mg/litro
minore 50 mg/litro
minore 3000 mg/litro
minore 100 mg/litro
minore 2000 mg/litro
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spese
Classi di resistenza del conglomerato cementizio
Sulla base della titolazione convenzionale del conglomerato mediante la resistenza cubica Rck vengono definite le
seguenti classi di resistenza riportate nella tabella 15.8.
Classi di resistenza dei calcestruzzi
CLASSE DI RESISTENZA
molto bassa
bassa
media
alta

Rck (N/mm2)
5< Rck ≤ 15
15 < Rck ≤ 30
30< Rck ≤ 55
55< Rck ≤ 85

I conglomerati delle diverse classi di resistenza di cui alla tabella 15.8. trovano impiego secondo quanto riportato
nella tabella 15.9.
Classi di impiego dei calcestruzzi
CLASSE DI
IMPIEGO
A)
Per strutture in conglomerato cementizio non
armato o a bassa percentuale di armatura
(punto 5.1.11)
B)
Per strutture semplicemente armate
C)
Per strutture precompresse o semplicemente
armate
D)
Per strutture semplicemente armate e/o
precompresse

CLASSE DI RESISTENZA
molto bassa

bassa e media
media
alta

Per le classi di resistenza molto bassa, bassa e media, la resistenza caratteristica Rck deve essere controllata
durante la costruzione secondo le prescrizione del cap. 11 delle norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M.
14 gennaio 2008.
Per la classe di resistenza alta, la resistenza caratteristica Rck e tutte le grandezze meccaniche e fisiche che hanno
influenza sulla resistenza e durabilità del conglomerato, vanno accertate prima dell'inizio dei lavori e la produzione
deve seguire specifiche procedure per il controllo di qualità.
Acciaio per cemento armato
Requisiti principali
Gli acciai per strutture in cemento armato devono rispettare le prescrizioni delle norme tecniche per le costruzioni
approvate con il D.M. 14 settembre 2005, di seguito riportate.
L’appaltatore non deve porre in opera armature ossidate, corrose, recanti difetti superficiali, che ne riducano la
resistenza o che siano ricoperte da sostanze che riducono sensibilmente l’aderenza al conglomerato cementizio.
Prescrizioni comuni a tutte le tipologie di acciaio
• Controlli di produzione in fabbrica e procedure di qualificazione
Tutti gli acciai oggetto delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 settembre 2005, siano
essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come
carpenterie in strutture metalliche devono essere prodotti con un sistema di controllo permanente della
produzione in stabilimento che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità
del prodotto finito, indipendentemente dal processo di produzione.
•

Identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche
qualitative e deve costantemente essere riconducibile allo stabilimento di produzione tramite la marcatura
indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento
all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marcato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche,
ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche
ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marcatura deve essere
inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Acciaio per cemento armato e cemento armato precompresso
È ammesso esclusivamente l'impiego di acciai saldabili qualificati secondo le procedure di cui al precedente
punto e controllati con le modalità riportate nel D.M. 14 gennaio 2008.
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Acciaio per cemento armato laminato a caldo
L'acciaio per cemento armato laminato a caldo, denominato B450C deve essere caratterizzato dai seguenti valori
nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura:
fv nom

450 N/mm2

ft nom

540 N/mm2

e deve rispettare i requisiti indicati nella seguente tabella:

Tensione caratteristica di snervamento
Tensione caratteristica di rottura
(ft/fy)k

fyk
ftk

CARATTERISTICHE
≥ f y nom (N/mm2)
≥ ft nom (N/mm2)
≥ 1,13
≤ 1,35
≤ 1,25
≥ 7%

(fy/fynom)k
Allungamento
(Agt)k :
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e
successivo raddrizzamento senza cricche:
Ø < 12 mm
4Ø
12 ≤ Ø ≤ 16 mm
5Ø
per 16 < Ø ≤ 25 mm
8Ø
per 25 < Ø ≤ 50 mm
10 Ø

Acciai per cemento armato trafilati a freddo
L'acciaio trafilato a freddo, denominato B450C è caratterizzato dai medesimi valori nominali delle tensioni di
snervamento e rottura dell’acciaio laminato a caldo B450C, deve rispettare i requisiti nella seguente tabella:
CARATTERISTICHE
Tensione caratteristica di snervamento
fyk
≥ f y nom (N/mm2)
Tensione caratteristica di rottura
ftk
≥ ft nom (N/mm2)
(ft/fy)k
≥ 1,05
(fy/fynom)k
≤ 1,25
Allungamento
(Agt)k :
≥ 3%
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90 ° e
successivo raddrizzamento senza cricche:
per Ø < 12 mm
4Ø
Tutti i materiali da impiegarsi nel confezionamento dei conglomerati dovranno rispettare i requisiti di cui alle vigenti
norme di accettazione sopra richiamati.
La curva granulometrica degli inerti sarà determinata in funzione delle caratteristiche dell’opera da eseguire in modo
da ottenere impasti compatti, di elevato peso specifico e di adeguata resistenza e, se gli impasti verranno
confezionati a piè d’opera, dovrà essere controllata mediante vagliatura con stacci, di cui l’impresa dovrà essere
fornita.
Il rapporto acqua-cemento verrà prescritto sulla base di prove di impasto e dovrà risultare il più basso possibile,
compatibilmente con una buona lavorazione della massa. Gli impasti dovranno essere eseguiti meccanicamente;
solo eccezionalmente, per getti di modesta entità e per i quali non si richiedano particolari caratteristiche di
resistenza, la direzione lavori potrà autorizzare l’impasto a mano, ed in questo caso esso dovrà essere eseguito con
particolare cura, con rimescolamenti successivi a secco e ad unico su tavolati o aie perfettamente puliti.
Sarà altresì ammesso l’impiego di calcestruzzi, preconfezionati fuori opera; in tal caso l’Appaltatore sarà tenuto a
dare comunicazione alla direzione lavori del nominativo del produttore il quale dovrà uniformarsi nel
confezionamento alle clausole-tipo per la fornitura di calcestruzzo preconfezionato elaborate dall’A.N.C.E.; la
direzione lavori avrà comunque piena facoltà di effettuare i sopralluoghi che ritenesse necessario presso il cantiere di
preconfezionamento per il controllo di qualità del legante e della granulometria degli inerti.
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 l’impasto dovrà risultare il più possibile regolare.
Il calcestruzzo sarà posto in opera in strati non maggiori di 50 cm evitando getti dall’alto che possono provocare la
separazione dell’aggregato fine da quello grosso. Nelle eventuali gettate in presenza d’acqua il calcestruzzo dovrà
essere versato nel fondo per strati successivi e per mezzo di cucchiaie, tramogge, casse apribili e simili, usando ogni
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precauzione per evitare il dilavamento del legante. La costipazione dei getti dovrà avvenire con vibratori adatti per
diametro e frequenza, ad immersione e superficiali, e tali da consentire il perfetto funzionamento e la continuità della
vibrazione.
In linea generale I’impresa dovrà curare il calcestruzzo anche durante la fase di maturazione, provvedendo a propria
cura e spese alla protezione del conglomerato dal gelo nel caso di getti a basse temperature e mantenendo umida la
superficie dei casseri in caso di temperature elevate, fatta salva la facoltà della direzione lavori di ordinarne la
sospensione in caso di condizioni ambientali sfavorevoli.
Nelle riprese dei getti, quando inevitabili, le superfici dovranno essere accuratamente ripulite e rese scabre lungo la
superficie di contatto disponendovi, se necessario, uno strato di malta molto fluida di sabbia fine e cemento dello
spessore medio di 15 mm.
I getti dovranno risultare delle precise forme prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, concavità dovute a
deformazione delle casseforme e senza risalti prodotti da giunti imperfetti; in caso contrario sarà a carico
dell’impresa ogni ripresa o conguaglio che si rendesse necessario per l’irregolarità delle superfici, fatta salva la
facoltà della direzione lavori di ordinare la demolizione ed il rifacimento dell’opera quando, a suo insindacabile
giudizio, i difetti riscontrati recassero pregiudizio estetico o statico in relazione alla natura dell’opera stessa.
Tutte le opere in c.a. facenti parte dell’appalto saranno eseguite sulla base di calcoli di stabilità accompagnati dai
disegni esecutivi, redatti e sottoscritti da un tecnico competente ed abilitato, che l’impresa dovrà sottoporre alla
direzione lavori per l’approvazione entro il termine che sarà stato stabilito all’atto della consegna. In nessun caso si
darà luogo all’esecuzione di dette opere se gli elaborati grafici e di calcolo non saranno stati preventivamente
depositati presso il competente ufficio della direzione provinciale dei lavori pubblici. L’accettazione da parte della
direzione lavori del progetto delle opere strutturali non esonera in alcun modo l’impresa delle responsabilità derivanti
per legge e per le precise pattuizioni contrattuali restando stabilito che l’Appaltatore 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.
82. FONDAZIONI STRADALI IN GHIAIA O PIETRISCO E SABBIA
La fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di materiale di
spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. Di
norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovrà essere inferiore a cm 20.
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.
Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. 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 limiti della tolleranza del 5% in più o meno, purché la differenza si presenti solo saltuariamente.
I materiali impiegati dovranno comunque rispondere ai requisiti prescritti al Capitolo Vll ed approvati dalla direzione
lavori.
83. MASSICCIATA
Le massicciate saranno eseguite con pietrisco o ghiaia di dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare,
indicate in linea di massima nel precedente art. 47.
A cilindratura finita la massicciata dovrà presentarsi chiusa e ben assestata così da non dar luogo a cedimenti al
passaggio del compressore.
84. MASSICCIATA IN MISTO GRANULOMETRICO A STABILIZZAZIONE MECCANICA
Per le strade in terra stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti, si adopererà
un’idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,07 sino alla ghiaia (ciottoli)
o pietrisco con dimensione massima di 50 mm; la relativa curva granulometrica dovrà essere contenuta tra le curve
limiti che delimitano il fuso di Talbot.
Lo strato dovrà avere un indice di plasticità tra 6 e 9 per dare garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né,
quando la superficie sia bagnata, venga incisa dalle ruote, ed in modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo
d’argilla con idoneo scheletro Iitico. A tale fine si dovrà altresì avere un limite di liquidità inferiore a 35 ed un C.B.R.
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saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al 50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sarà determinato in base
alla portanza anche del sottofondo ed ai carichi che dovranno essere sopportati mediante la prova di punzonamento
C.B.R. su campione compattato preventivamente con il metodo Proctor.
Il materiale granulometrico tanto che sia tout-venant di cava o di frantoio, tanto che provenga da banchi alluvionali
opportunamente vagliati il cui savo debba venir corretto con materiali di aggiunta, ovvero parzialmente frantumati per
assicurare un migliore ancoraggio reciproco degli elementi del calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni
lungo la superficie stradale. Successivamente si procederà al mescolamento per ottenere una buona
omogeneizzazione mediante i motograders ed alla contemporanea stesura sulla superficie stradale. Infine, dopo
conveniente umidificazione in relazione alle condizioni ambientali, si compatterà lo strato con rulli gommati o vibranti
sino ad ottenere una densità in sito non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO modificata.
85. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE
Inerti
Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie,
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali previste dalle norme UNI EN 13043 ed essere rispondenti alle
specificazioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori. In particolare:
a. Pietrisco: dovrà provenire dalle spezzature di rocce dure di natura calcarea, dovrà essere scevro da materie
terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di cava, gli elementi lapidei a
facce rotondeggianti dovranno essere in quantità non superiore al 25%; quelli a forma lamellare dovranno essere
rotti od eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle prescritte caso per caso dalla Direzione Lavori.
b. Graniglie e pietrischetto: la graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno provenire
dalle migliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno in ogni modo essere di
gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la pezzatura. L'Appaltatore ha l'obbligo di precisare le
cave prescelte che la Direzione Lavori avrà il diritto di visitare per verificare la qualità del materiale, vigilare la
regolarità della frantumazione e della vagliatura e seguire il progresso degli approvvigionamenti. Qualora i materiali
non fossero della qualità, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori sarà in diritto di rifiutarli, facendone
sospendere la condotta ed il fornitore sarà obbligato alle operazioni di scarico, rivagliatura, rifornitura nel termine che
gli sarà comunicato con raccomandata.

c. Misti naturali di cava per conglomerati bituminosi: dovranno essere costituiti da una miscela di
ghiaia e sabbia in assortimento granulometrico continuo, da ottenersi anche con l'aggiunta di
materiali frantumati, tale da soddisfare le caratteristiche richieste per ogni tipo di conglomerato. I
materiali impiegati dovranno essere sani, non fessurati e assolutamente privi di sostanze
organiche e plasticizzabili (limi, argille, ecc.).
Leganti bituminosi e loro additivi:
a. Emulsioni bituminose per mano di attacco (cationiche non modificate): Le emulsioni bituminose possono essere
impiegate come mano di attacco solo tra misto cementato e base, tra base e binder, tra binder e manti d’usura
normali (per manti d’usura non aperti). Negli altri casi si usa bitume modificato hard;
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b. Emulsioni bituminose modificate: Per legante si dovrà impiegare emulsione bituminosa acida modificata (con SBS
e/o lattice) secondo i parametri della tabella precedente. L’emulsione dovrà avere caratteristiche di stabilità/velocità
di rottura adatte alla tecnologia impiegata.

c. – Bitume: Dovrà rispondere ai requisiti prescritti dalle Norme UNI EN 12591:2002 “Bitume e leganti
bituminosi:Specifiche per i bitumi per applicazioni stradali” e più specificatamente dovranno avere le
caratteristiche di cui alle tabelle:
C =bitume di base semisolidi per uso stradale, sono quelli di normale produzione
D =bitume di base di tipo 70 - 100, potrà essere modificato in raffineria o tramite lavorazioni successive mediante
l'aggiunta di polimeri (elastomeri e loro combinazioni) effettuata con idonei dispositivi di miscelazione al fine di
ottenere migliori prestazioni dalle miscele, si utilizza il migliore:
• in modo hard “HD”: modifica a forte viscosità, con tenore minimo del 5%.
d. Attivanti Chimici Funzionali (ACF):Gli ACF sono composti chimici da utilizzare sempre nelle lavorazioni (a caldo e
a freddo) in cui si reimpiegano materiali fresati. Essi devono avere caratteristiche tali da modificare e migliorare le
proprietà di adesione, suscettibilità termica, coesione, viscosità e resistenza all’invecchiamento del legante totale
(vecchio + nuovo). Il dosaggio sarà indicativamente dello 0,2%-0,8% in peso rispetto al legante totale, secondo
indicazioni della Direzione Lavori ed in accordo con i Laboratori accreditati; a seconda dell’impiego l’additivo può
essere disperso nell’acqua o nel legante di aggiunta (bitume od emulsione). Può anche essere aggiunto nel fresato,
durante la fresatura, nel caso di impiego diretto. I prodotti devono essere approvati dalla Direzione Lavori sulla base
di specifiche prove eseguite dai Laboratori accreditati al fine del dosaggio e dell’efficacia. Inoltre i prodotti devono
essere accompagnati dalle schede tecniche che ne indicano caratteristiche, sicurezza e modalità di impiego, che
potranno essere verificati anche con appositi test di cantiere. Per la verifica delle effettive quantità impiegate, vanno
fornite in copia alla Direzione Lavori le bolle di
consegna.
Pavimentazioni in conglomerato bituminoso
a) Conglomerato per strato di base 0/40 spessore uguale o superiore a 10 cm:
Dovrà essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia, impastati a caldo con bitume 70÷100 (con tenore al
5,00%), salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione è prevista nelle tabelle
A - C - E.
b) Conglomerato per strato di collegamento o binder / monostrato 0/20 spessore uguale osuperiore a 6 cm:
Dovrà essere costituito da misti granulari di ghiaia e sabbia impastati a caldo con bitume 70 ÷ 100 per il tradizionale,
con bitume 70÷100 per base modificato ad alta viscosità (con tenore al 5,40%) o simili salvo diversa disposizione
della Direzione Lavori, la cui granulometria/composizione è prevista nelle tabelle A - C – D - F - G.
c) Conglomerato per manto d'usura mm 0-15 spessore compresso uguale o superiore a 3 cm o
per rasature e risagome:
Dovrà essere costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi impastata a caldo con bitume 70 ÷
100 per il tradizionale, con bitume 70÷100 per base modificato ad alta viscosità (con tenore al 5,80%) o simili salvo
diversa disposizione della Direzione Lavori, la cui granulometria /composizione e’ prevista nelle Tabelle B - C - D - H
- I.
d) Conglomerato per manto d'usura mm 0-8 per spessore compresso minimo 3 cm fino a 4 cm
compreso o per rasature e risagome:
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REQUISITI DEI MATERIALI COSTITUENTI
- Aggregati: Gli aggregati lapidei utilizzati devono essere conformi alla Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE
e provvisti di marcatura CE attestante la conformità all’appendice ZA delle norma europea UNI EN 13043. Sono
costituiti dall’insieme degli aggregati grossi, degli aggregati fini e del filler; il filler può provenire sia dalla frazione fine
degli aggregati che dall’apporto di materiale specifico. L’aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti
dalla frantumazione di rocce compatte, da elementi naturali tondeggianti frantumati e da elementi naturali a spigoli
vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia, risultino
soddisfatti i requisiti indicati tabella A sottostante.

Qualora il presente conglomerato bituminoso venga utilizzato nella pavimentazione di piste ciclabili, piazzali, strade
interpoderali ecc. o altre tipologie di strade ove è definito un traffico giornaliero leggero (TGM < a 450 veicoli giorno)
il valore del Coefficiente di Levigabilità Accelerata, CLA, viene ridotto a 38. Nei medesimi casi non si procederà
all’effettuazione dei controlli delle caratteristiche superficiali. L’aggregato fino deve essere costituito da elementi
naturali e di frantumazione con le caratteristiche riassunte nella Tabella.

È ammesso l’impiego di aggregati fini in frazione unica con dimensione massima D= 4 mm in considerazione delle
pezzature prodotte e commercializzate sul mercato nazionale. Il filler, frazione passante al setaccio 0,063 mm, può
essere costituito da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da cemento, calce idrata, calce idraulica, ceneri
volanti oppure può provenire dalla frazione fina degli aggregati. In ogni caso il filler deve soddisfare i requisiti indicati
in Tabella C.

- Legante: Il legante deve essere costituito da bitume semi solido per usi stradali della classe 50/70 oppure 70/100,a
seconda della zona e del periodo di impiego. Il bitume dovrà essere conforme alle caratteristiche
definite nella Tabella D.
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Ai fini dell’accettazione, il Produttore è tenuto a predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione
attestante i requisiti prescritti. La Direzione dei Lavori, in qualsiasi momento, potrà prelevare un campione di bitume
dai serbatoi di stoccaggio dell’impianto per verificarne le caratteristiche.
- Conglomerato Riciclato: Nel conglomerato bituminoso non è previsto l’impiego di materiale riciclato.
- Additivi, Attivante d’adesione:Nel conglomerato bituminoso nel caso di impiego di aggregati litoidi di natura silicea,
in qualsiasi percentuale, sarà d’obbligo l’impiego di speciali sostanze per assicurare la completa e duratura adesione
del bitume all’aggregato. La scelta del tipo e del dosaggio di additivo dovrà essere stabilita in modo da garantire le
caratteristiche di resistenza allo spogliamento e di durabilità all’azione dell’acqua richieste per la miscela (Tabella A).
In ogni caso, l’attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo anche se
sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni). La presenza ed il dosaggio degli attivanti
d’adesione nel bitume potranno essere verificati sulla miscela sfusa mediante la prova di spogliamento.
REQUISITI DELLA MISCELA
La miscela ottimale degli aggregati lapidei e del contenuto di legante dovrà essere conforme ai limiti previsti nella
Tabella E. Il contenuto percentuale di legante è riferito alla miscela (aggregati e legante).

Il Produttore dovrà effettuare lo studio preliminare della miscela (Mix Design) al fine di determinare la composizione
granulometrica ed il contenuto di legante ottimale mediante applicazione del metodo Marshall. Le caratteristiche
della miscela dovranno essere conformi ai requisiti riportati nella Tabella F.
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Il conglomerato bituminoso deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. La produzione di ciascun impianto non deve essere
spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto essiccamento degli aggregati, l’uniforme riscaldamento della
miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri una idonea nuova classificazione delle singole classi degli aggregati.
L’impianto deve comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele rispondenti
a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell’accettazione. Il tempo di miscelazione deve essere stabilito in
funzione delle caratteristiche dell’impianto, in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli
aggregati con il legante.
L’umidità degli aggregati all’uscita dell’essiccatore non deve superare lo 0,5% in peso. La temperatura degli
aggregati all’atto della miscelazione deve essere compresa tra °C 150 e °C 170 e quella del legante tra °C 150 e °C
160, in rapporto al tipo di bitume impiegato.
e) Conglomerato bituminoso riciclato (fresato)-modalità di reimpiego:
In caso di utilizzo di materiale fresato, la classificazione del materiale andrà fatta secondo la UNI EN 13108/8. I
conglomerati bituminosi fresati dalle pavimentazioni, per brevità chiamati nel seguito “fresati”, sono materiali
provenienti da fresature dirette, a freddo o a caldo, o da demolizioni a blocchi di pavimentazioni preesistenti
sottoposte a successiva frantumazione. L’eventuale impiego del fresato deve rispondere a quanto prescritto dal TU
Ambientale 152/06, in particolare, la messa in riserva e l’impiego di fresato, al di fuori dei conglomerati bituminosi, è
subordinato all’esecuzione del “test di cessione” sul rifiuto eseguito sul materiale tal quale, secondo il metodo
riportato in allegato n° 3 al Decreto Ministeriale del Ministero dell’Ambiente n° 72 del 5 febbraio 1998 (Individuazione
dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del DL n° 22
del 5 febbraio 1997). I materiali risultanti positivi o vengono inertizzati prima dell’uso (per lavaggio o per rivestimento
con calce) o devono essere inviati a discarica autorizzata. La durata della messa a riserva provvisoria non deve mai
superare un anno, ed il suo utilizzo al di fuori dei conglomerati bituminosi deve essere accompagnato da un progetto
da presentare con la richiesta di sistemazione definitiva. Ai fini del reimpiego nelle miscele a caldo di conglomerati
bituminosi fresati, si danno qui di seguito le indicazioni necessarie al corretto utilizzo. Per gli strati di base, basebinder e binder si possono usare fresati di qualsiasi provenienza, mentre per le miscele da impiegare negli strati di
usura va usato solo fresato proveniente da strati di usura drenanti o meno.
Tutto il fresato prima dell’impiego va “vagliato” al 30 mm per gli strati di base e base-binder, e al 20 mm per gli strati
di binder e usura; ciò al fine di evitare di comprendere elementi grossolani e per ridurre la “variabilità” della miscela.
L’impiego dei fresati comporta l’impiego di rigeneranti ACF* (2 - 5% in peso sul bitume totale) per il vecchio bitume;
tali rigeneranti devono essere approvati e vanno impiegati in particolari zone (es. zone
ad elevato traffico) e sempre su indicazione della Direzione Lavori. In caso di impiego di fresato le percentuali
minime di bitume totale salgono di 0,2% per tutte le miscele (vedi tabelle sotto elencate) considerando nella miscela
totale anche il bitume contenuto nel fresato.

Bitume, riferito alla miscela , 5,00% e spessori compresi tra 10 e 20 cm;
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Bitume, riferito alla miscela, 5,40% per binder tradizionale e binder modificato monostrato con spessori compresi tra
6 e 12 cm;

Bitume, riferito alla miscela, 5,80% per l’usura tradizionale e modificato con spessori compresi tra 3 e 5 cm;Il
controllo della percentuale di fresato da parte della Direzione Lavori potrà essere effettuato direttamente in impianto.
Ai fini del riutilizzo del fresato (in base alla disponibilità e alla tipologia dell’impianto) e possibile impiegare le seguenti
percentuali di:

TR conglomerato con bitume tradizionale, SF conglomerato con bitume modificato soft, HD conglomerato con bitume
modificato alto.
*ACF (attivanti chimico funzionali) che rigenerano il bitume ossidato (caratteristiche chimico fisiche perse)
apportandone le frazioni più volatili perse nel tempo e migliorando la qualità finale del conglomerato per
confezionamento a caldo.
f) Disposizioni comuni per ogni tipo di conglomerato bituminoso:
La percentuale di bitume dei conglomerati rispetto agli inerti è prevista nelle tabelle allegate La stabilità Marshall
dovrà risultare non inferiore a 1200 kg; i valori dello scorrimento dovranno essere compresi tra 3 e 4 mm. La formula
effettiva di composizione degli impasti di ogni tipo di conglomerato bituminoso, dovrà essere preventivamente
comunicata alla Direzione Lavori, che in relazione agli spessori da stendere potrà ordinare riduzione della
granulometria massima ammessa, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori
compensi. Durante il corso dei lavori potranno essere effettuate analisi con l'impiego di laboratorio mobile.
g) Preparazione dei conglomerati bituminosi
-Conglomerati con l'impiego di bitumi tradizionali: Per la preparazione dei conglomerati bituminosi con l’impiego di
bitumi tradizionali si dovrà provvedere al preventivo essiccamento e riscaldamento degli aggregati con un
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essiccatore a tamburo, provvisto di ventilatore per l'aspirazione della polvere. Gli aggregati dovranno essere
riscaldati a temperature comprese tra i 120° e 160° C. Il bitume tradizionale dovrà essere riscaldato a temperatura
compresa tra i 150° e i 180° C. Il riscaldamento deve essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare
uniformemente tutto il materiale, evitando il surriscaldamento locale, utilizzando possibilmente, per lo scambio di
calore, liquidi caldi o vapori circolanti in serpentine immerse o a contatto col materiale. Si dovrà evitare di prolungare
il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario. Il riscaldamento e tutte le operazioni
eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da alterare il meno possibile le caratteristiche
del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non deve risultare comunque diminuita di oltre il 30%
rispetto a quella originaria. Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di
riscaldamento del bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi. Per agevolare
l'uniformità della miscela e del regime termico nell’essiccatore, il carico degli aggregati freddi nell’essiccatore dovrà
avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovrà avere almeno tre distinti scomparti. La dosatura di
tutti i componenti dovrà essere eseguita a peso, con bilance di tipo automatico, con quadranti di agevole lettura. Si
potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati sia eseguita
dopo il loro essiccamento, ed i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del bitume siano
meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni possibile variazione
parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in ogni caso comprese nei limiti di composizione su indicati.
Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti, capaci di assicurare la regolarità e l'uniformità delle
miscele.
- Conglomerati con l'impiego di bitumi modificati: Il conglomerato con l’impiego di bitumi modificati sarà confezionato
mediante idonei impianti altamente automatizzati dotati di adeguati controlli automatici di processo; tali impianti
dovranno essere mantenuti sempre perfettamente in ordine e dovranno assicurare un'elevata qualità del prodotto. La
produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità, per garantire il perfetto
essiccamento degli inerti, l’uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura che assicuri un'idonea
riclassificazione delle singole classi degli aggregati. L’impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione
ed essere in grado di realizzare miscele rispondenti a quelle del progetto. La Direzione Lavori potrà approvare
l’impiego di impianti continui (tipo drum-mixer), purché il dosaggio dei componenti della miscela sia eseguito a peso,
con idonee apparecchiature 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 nonché il perfetto dosaggio sia del bitume sia
dell’additivo eventualmente previsto. La zona destinata agli inerti sarà preventivamente e convenientemente
sistemata per evitare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possono compromettere la pulizia
degli aggregati. Inoltre, i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra loro e l’operazione di
rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura onde evitare contaminazioni.
La temperatura degli aggregati all’atto della miscelazione dovrà essere compresa tra 160 e 180 °C, quella del bitume
modificato tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori, in rapporto al tipo di bitume impiegato
e alle indicazioni tecniche fornite. Per la verifica delle suddette temperature gli essiccatori, le caldaie, i serbatoi e le
tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L’umidità degli aggregati all’uscita superiore non dovrà superare lo 0,5% in peso.
h) Prescrizioni per gli impianti di produzione/confezionamento del conglomerato bituminoso
L’Appaltatore dovrà formulare la miscela ottimale da analizzare mediante prove preliminari al fine di determinare la
composizione granulometrica e la quantità effettiva di bitume da impiegare nel conglomerato bituminoso secondo le
modalità previste nelle normative UNI EN 13108-1-5-7-20-21.
L’Appaltatore avrà l’obbligo, in ogni caso, di produrre presso gli impianti, i conglomerati bituminosi previsti dal
presente Capitolato secondo i requisiti stabiliti dalle Norme armonizzate dalla serie UNI EN 13108. Il materiale fornito
dovrà essere corredato dalla documentazione di Marcatura CE per i conglomerati bituminosi prodotti a caldo.
L’Appaltatore dovrà dichiarare, prima dell’inizio dei lavori, se utilizzerà il materiale fresato già in accumulo o prodotto
durante i lavori; in caso affermativo dovrà indicare presso l’impianto ove è ubicato, ed allontanare il materiale non
idoneo dalla zona del confezionamento. La Direzione Lavori avrà la facoltà, in ogni momento, di fare controlli presso
l’impianto di produzione/confezionamento dei conglomerati bituminosi oltre che nei cantieri di stesa degli stessi.
L’Appaltatore dovrà premurarsi che il personale addetto al controllo operante nell’impianto di confezionamento possa
espletare il proprio lavoro nei parametri previsti dalla sicurezza dei lavoratori.
i) Trasporto del conglomerato bituminoso
Il trasporto del conglomerato bituminoso dall’impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa dovrà
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, sempre dotati di telone di copertura
avvolgente per evitare i raffreddamenti superficiali e la conseguente formazione di crostoni superficiali. La
percorrenza stradale dall’impianto di confezionamento al cantiere stradale di stesa non dovrà richiedere un tempo
eccessivamente lungo per non causare il raffreddamento del conglomerato e in ogni caso non superiore a un’ora. La
durata del trasporto è vincolata dalla temperatura minima del conglomerato alla stesa, che nel caso di impiego di

O:\Anno 2020A\Asfaltature 2020\Capitolato.doc

bitumi modificati, non dovrà mai essere inferiore a 150 -160 °C. La distanza dell’impianto di confezionamento dal
cantiere stradale potrà essere elemento discriminante per l’accettazione a priori del materiale da parte della
Direzione Lavori.
l) Posa in opera del conglomerato bituminoso
La posa in opera dei conglomerati bituminosi,su piano perfettamente pulito, scevro da polveri e privo di residui di
qualsiasi natura,sarà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, dotate di
piastra riscaldata, in perfetto stato di efficienza e con automatismi di autolivellamento. La Direzione Lavori si riserva
la facoltà di poter utilizzare ogni altra tecnologia ritenuta più opportuna, possibilmente dopo aver consultato
l’Appaltatore. Le vibrofinitrici dovranno lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti,
fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi più grossi. La velocità di avanzamento
delle macchine di stesa, dovrà essere mediamente compresa tra 4-5 metri/minuto. La stesa dei conglomerati
bituminosi dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche possono pregiudicare la perfetta riuscita del
lavoro e/o per temperatura esterna inferiore a 8÷10°C. Gli strati eventualmente compromessi dovranno essere
immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti. Per ogni tipo di conglomerato bituminoso dovranno essere
rispettate, nella stesa, le modalità di seguito elencate:
- Strato di base:
1. Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura e lavaggio,
se necessario;
2. spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3. stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;
4. cilindratura con rullo tandem da tonn.6 ÷ 8 a rapida inversione di marcia;
5. rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;
6. formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.
Per lo strato di Base, la miscela bituminosa sarà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stato accertata
dalla D.L. la rispondenza di questa ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza.
- Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
1. Pulizia accurata del piano di posa mediante autospazzatrice meccanica scopatura, soffiatura o lavaggio;
2. spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3. stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;
4. cilindratura con rullo tandem da tonn. 6÷8 a rapida inversione di marcia;
5. rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;
6. formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori.
- Sabbiatura dello strato di collegamento
1. Pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica , scopatura, soffiatura o
lavaggio;
2. fornitura e stesa, a caldo di almeno kg. 0,500/mq. di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3. fornitura e stesa, con opportuni mezzi meccanici, di sabbia essiccata di cava, ben pulita e scevra di
materiali organici, in ragione di litri 3/mq.
- Manto d'usura, risagome e rasature
1. pulizia accurata dello strato di collegamento, mediante autospazzatrice meccanica, scopatura, soffiatura o
lavaggio;
2. spalmatura del piano di posa con kg 0,500/mq di emulsione bituminosa al 55% di bitume puro;
3. stesa in opera del conglomerato bituminoso con macchina vibrofinitrice, nello spessore medio soffice
prescritto dalla Direzione Lavori;
4. cilindratura con rullo tandem da tonn. 6÷8 a rapida inversione di marcia;
5. spargimento di filler calcareo bianco;
6. rifinitura eventuale del bordo bitumato secondo una linea regolare;
7. formazione della pendenza trasversale secondo le prescrizioni imposte dalla Direzione Lavori;
Gli impasti di conglomerato bituminoso dovranno essere portati su strada e stesi ad una temperatura non inferiore a
120° centigradi. Nel trasporto e nello scarico si dovranno usare tutte le cure ed i provvedimenti necessari ad
impedire la miscela con terra od altri elementi estranei. La stesa dei conglomerati dovrà essere fatta con macchina
vibrofinitrice di tipo previamente esaminato ed approvato dalla Direzione Lavori, capace di eseguire la stesa vibrata
larga almeno fino a mt. 4,00. Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti
(come i giunti in corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.)
dovranno essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilità ed adesione delle parti.
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m) Compattazione dei conglomerati bituminosi
La compattazione dovrà essere realizzata con rulli tandem metallici vibranti del peso di 6÷8 tonn. a rapida inversione
di marcia e con caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il raggiungimento delle massime
densità ottenibili. La compattazione dei conglomerati bituminosi dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice ed
essere condotta a termine senza interruzioni. La compattazione dovrà essere iniziata dai bordi della strada e si
procederà poi di mano in mano verso la mezzeria. I primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il
pericolo di ondulazioni o fessurazioni del manto. La compattazione dovrà essere continuata sino ad ottenere un
sicuro costipamento. Per evitare l'adesione del materiale caldo alla ruote del rullo, si provvederà a spruzzare queste
ultime con acqua.
Al termine della compattazione gli strati di binder e usura dovranno avere una densità uniforme in tutto lo spessore
non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno o periodo di lavorazione riscontrata nei controlli
all’impianto. Per lo strato di base si dovranno raggiungere densità superiori al 96%. In ogni caso, la compattazione
dovrà essere condotta con la metodologia più adeguata per ottenere un uniforme addensamento in ogni punto ed
evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima e perfettamente corrispondente alle
sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori. A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun
punto ondulazioni od irregolarità. Un’asta rettilinea lunga 4 ml, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di
ciascuno strato, dovrà aderirvi uniformemente; per lo strato d’usura sarà tollerato uno scostamento massimo di 3
mm.
n) Esecuzione dei giunti:
Durante la stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con l’impiego di due vibrofinitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione
bituminosa acida al 55% in peso, per assicurare la saldatura della striscia successiva. In alternativa si potrà
riscaldare contemporaneamente con apposito apparecchio a raggi infrarossi (ristuccatore), il bordo della striscia
adiacente stesa, curando particolarmente il costipamento e la sigillatura del giunto longitudinale tra le due strisce. Se
il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. Nel caso di
formazione di nuovo manto d’usura, senza fresatura del manto preesistente, i giunti trasversali derivanti dalle
interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di
azzeramento (raccordo), mentre sui giunti di inizio lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante
mediante fresatura .
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi:
- risultino fra di loro sfalsati di almeno 20 cm;
- non cadano mai in corrispondenza delle due fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
o) Modalità di stesa dei conglomerati bituminosi
L'Appaltatore è tenuto a garantire che i lavori si svolgano senza creare pericoli od ostacoli alla viabilità. I lavori di
bitumatura,con strada aperta al traffico, saranno eseguiti mediante l’adozione di “cantieri fissi” regolando il traffico a
senso unico alternato e predisponendo la segnaletica di cantiere come prevista dal Regolamento del Codice della
strada e dal D.M. 10/07/2002. Il senso unico alternato dovrà essere regolato da movieri dotati di apposita paletta
rosso da un lato e verde dall’altro.
L’utilizzo dei semafori potrà essere consentito solamente quando non sarà possibile operare con i movieri stessi e /o
in situazioni particolari. Se i lavori, a senso unico alternato, dovessero presentare una gestione non in sicurezza per
gli operatori, oppure se la sede stradale a lato del cantiere stradale stesso dovesse risultare insufficiente per il
transito in sicurezza dei veicoli e degli operatori, oppure nel caso di scavi di fondazione, risanamento completo in situ
della strada, ecc, si procederà alla chiusura del tratto in cui si deve operare, predisponendo una deviazione del
percorso, a seguito di apposita ordinanza. Vale in ogni caso quanto previsto dall’ art. 42 “Organizzazione dei singoli
cantieri stradali e disposizioni per la sicurezza degli operatori e della circolazione stradale” del presente Capitolato
Speciale d’Appalto.
86. CORDONATE
Le cordonate in cemento armato per la delimitazione dei marciapiedi avranno lunghezze non inferiori a m 0,60, con
sezione di cm 12/15x30 a spigolo vivo verso l’interno a smusso a quarto di cerchio (raggio circa un centimetro) verso
la strada con le superfici viste a cemento martellinato (calcestruzzo a q.li 4,00 di cemento “425” per mc d'impasto).
Il piano superiore presenterà pendenza del 2% verso l’esterno. Le cordonate dei marciapiedi saranno poste in opera
su sottofondo di calcestruzzo; I’onere di tale getto, e così pure quello dello scavo, del consolidamento e della
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regolazione del piano di posa sono compresi nei prezzi delle cordonate; è pure compreso in detti prezzi l’onere delle
eventuali demolizioni necessarie per la posa delle cordonate stesse.
96. PAVIMENTAZIONE IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI IN CLS
Pavimentazione per esterni in masselli autobloccanti in formato rettangolare di colore grigio, posati su letto di
sabbia previa realizzazione di idoneo massetto in calcestruzzo ordinario C20/25 tirato a regolo, armato con rete
elettrosaldata in acciaio B50C, Ø 8 maglia 10x10, dello spessore minimo di 8 cm su breve strato di massicciata
di fondo.
97. DEPOSITO E SMALTIMENTO RIFIUTI
L’art. 183 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed
integrazioni definisce rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla
parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
I rifiuti prodotti nei cantieri stradali del presente appalto sono costituiti essenzialmente da:
residui delle attivita’ di scavo di fondazione stradale e del terreno sottostante;
residui delle attività di fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso non riciclabili come
inerte o con trattamento a calce;
residui di guaine asfaltiche da impalcati in cemento dei ponti e tangenziali,
residui delle attivita’ di spazzolatura strade.
L’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le procedure previste dal Decreto per quanto attiene, una volta prodotti i rifiuti, al
deposito temporaneo eventuale, al trasporto, allo smaltimento e/o al recupero, consegnando al Responsabile del
Procedimento o alla Direzione Lavori la documentazione dell’avvenuto smaltimento e/o recupero. Se l’Appaltatore
non effettuerà quanto previsto dal Decreto sopra citato, sarà soggetto alle sanzioni
previste dal Decreto stesso da art. 255 ad art. 260.

CAPO 16 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
98. DISPOSIZIONI GENERALI
L’Appaltatore sarà obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi
rappresentare da persona a ciò delegata.
L’Appaltatore sarà obbligato inoltre a prendere egli stesso l’iniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere
alle necessarie misurazioni, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si
potessero più accertare.
Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantità di lavoro non potessero venire esattamente
accertate, I’Appaltatore dovrà accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad
elementi noti, ed in caso di bisogno dovrà sottostare a tutte le spese che si rendessero necessarie per eseguire i
ritardati accertamenti.
Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantità verranno misurate con sistema
geometrico e decimale, escluso ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme.
99. MOVIMENTI DI MATERIE
a) Norme generali
I movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle fondazioni
saranno calcolati con il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.
Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).
Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo
le distinzioni di essi indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la
base pari a quella delle relative murature sul piano di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con
pareti a scarpa.
Ove negli scavi e nei rilevati l’impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non
saranno comunque conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di
obbligare l’impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per
assicurare la funzionalità dell’opera a proprio giudizio insindacabile.
Nel prezzo degli scavi è compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di
fognatura compresa) e per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per l’esecuzione di scavi in acqua a
qualsiasi profondità di materie ed anche melmose; per il carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale
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eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a rinterro, del materiale di
risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e l’accatastamento del
materiale reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti
che si rendessero necessari per la demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli
scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le
canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti dal mantenimento della
circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.
b) Norme di valutazione
La larghezza delle fosse per i manufatti in c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di ispezione
di incrocio, salti di fondo, fondazioni ecc.) sarà considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto (massimo
ingombro).
Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia
incluso nel prezzo) sarà computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della
sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per parte.
100. OPERE DIVERSE
a) Murature in genere
Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei muri
esclusi, cioè gli intonaci, e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.
b) Riempimenti di pietrame a secco
Il riempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sarà valutato a mc per il
volume effettivo in opera.
c) Calcestruzzi di getto
Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sarà pagato a parte a kg sia
che si tratti di getti per fondazioni, che per murature.
Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi, casseforme e
cassette, le armature in legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e profondità.
d) Intonaci
Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei muri
intonacati, senza tener conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.
e) Demolizioni
I prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire e comprenderanno tutti gli oneri di
sbadacchiature, puntellamenti ecc.
f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura
I conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno valutati
secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.
Nei relativi prezzi a mq o a volume 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 la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei
macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d’opera,
I’attrezzatura e quant’altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed acque.
g) Lavori in ferro e ghisa
Tutti i lavori in ferro o ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell’Appaltatore, con stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o coloritura
su base di preparazione in minio.
Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto delle
giunzioni e sovrapposizioni e si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale dell’ingegnere.
h) Segnaletica orizzontale
Il lavoro verrà valutato come segue:
— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s’intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura, mentre
per il ripasso solo la verniciatura esclusa la tracciatura;
— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;
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— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni, ad
eccezione di:
1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;
2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;
3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.
i) Cavi sotterranei
Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo l’asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell’allegato elenco sono
state considerate le maggiori lunghezze per gli sprechi.
Nel prezzo è pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la
nastratura verranno dati due strati di plastica liquida.
I) Sostegni
La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sarà valutata a numero. Nel prezzo delle
singole voci è compreso l’onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti dall’Appaltatore o
dall’Amministrazione appaltante presso i propri magazzini. La formazione della messa a terra sarà compresa nel
prezzo della posta dei sostegni.
L’impresa è responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che
s’intende effettuare nei luoghi sopra indicati.
m) Scatole e cassette di derivazione per scavi
Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di qualsiasi tipo
sono compresi e compensati i seguenti oneri e prestazioni:
1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;
2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi, perni, ecc.;
3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari per
collegare i cavi alle cassette stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi in
appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla
direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola d’arte. La contabilizzazione verrà
fatta a numero posto in opera.
n) Armature ed equipaggiamenti elettrici
Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti è compreso e compensato:
1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada, portalampada,
alimentatore, reattore, e condensatori nell’interno dell’armatura a piè d’opera;
2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso illuminante sia
a piè d’opera sia in opera;
3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per la posa in
opera di tutte le apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.
o) Camerette
Le camerette d’ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di scorrimento del
liquame al piano di posa della boccaperta in ghisa.
Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si farà riferimento alle prescrizioni di cui
al relativo prezzo unitario di tariffa.
101. PRESTAZIONI DL 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 riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed
autorizzazione preventiva della direzione lavori.
Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base
dei costi rilevati periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti
costi saranno aumentati del 13% per spese generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali
e utili si applicherà il rialzo od il ribasso contrattuale.
102. MATERIALI A PIÈ D’OPERA, TRASPORTI E NOLI
I prezzi di elenco per i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con l’incremento per spese
generali ed utili impresa di cui all’articolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:
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•

alle forniture dei materiali che l’Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della direzione 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 ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;
•
alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione coattiva o
scioglimento del contratto;
•
alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di
avanzamento,
•
alla valutazione delle provviste a piè 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 rialzo od il
ribasso contrattuale.
Nei prezzi di materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a piè 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 ammortamento,
manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.

Parte III

SCHEMA DI CONTRATTO
Repubblica Italiana
COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA
N. di Rep.
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI DI

“MANUTENZIONE PIANI VIABILI ARTERIE STRADALI : MARCIAPIEDI GIARDINO
LARGO USILIA – TRATTO VIA MONTEGRAPPA – ANNO 2020“
APPALTO N° ……/2020 – CIG [………………..] – CUP …………………………………..

L’anno

duemilaventi il giorno ………… (………………)

del mese di …………………… in

Poggibonsi alle ore ………….. nella sede comunale posta in P.zza Cavour civico 2, davanti a me Dott.
…………….. (C.F. ……………………..), Segretario Generale del Comune di Poggibonsi, autorizzato a
rogare i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del D.lgs. 267/2000 senza l’assistenza dei testimoni cui i
comparenti espressamente rinunciano d’accordo tra loro e con il mio consenso, sono presenti i Signori:
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1) ………………., nato a ……………. il ……………………, domiciliato presso il
Comune di Poggibonsi, P.zza Cavour n.2, il quale agisce non in proprio ma nella sua
esclusiva qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune
di Poggibonsi, in rappresentanza e per conto del Comune medesimo c.f. e partita IVA
del Comune 00097460521, a quanto appresso autorizzato con Provvedimento del
Sindaco n. …….. del ………………;
2) Sig. …………….. nato a ……………. il ………………….. (C.F. ………………..), il quale interviene
in qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Impresa …………………… con sede legale a
………………… in …………………….., n. ………., CF e Partita IVA ………………, nella

Di detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di
testimoni con il mio consenso.
PREMESSO:
Con Delibera di Giunta Comunale n. ………. del ………. è stato approvato il progetto relativo all’appalto
dei lavori di “MANUTENZIONE PIANI VIABILI ARTERIE STRADALI : MARCIAPIEDI

GIARDINO LARGO USILIA – TRATTO VIA MONTEGRAPPA – ANNO 2020“ per un
importo complessivo di progetto di €. 141.905,89 comprensivo di € 9.330,63 per oneri della sicurezza,
oltre iva nella misura di legge;

-

Con nota protocollo n. ……….. del ……………….., su richiesta del R.U.P. …………….., è stata

attivata una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, secondo l’art. …….. . del
D.lgs. 50/2016.
- Che con determinazione n. …………… del ………………. è stata indetta procedura di gara n.
……….\201…….. per l’affidamento dei lavori in oggetto trattandosi di contratto avente ad oggetto la sola
esecuzione di lavori ex art. …… comma …….. lett. ………) del D.Lgs. n. 50\2016, da espletarsi a mezzo
di procedura negoziata, così come definita dall’art. ………., comma …….., del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. …….. e …….. comma ………. del medesimo D.Lgs. da
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esperire secondo il procedimento di cui all’art. ………., del suddetto D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio
del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori posto a base di gara, in quanto contratto d’appalto di lavori pubblici da stipulare “a misura”
sull’importo a base di gara di € 141.905,89 oltre oneri per la sicurezza di € 9.330,63 non soggetti a
ribasso.
- Che a seguito di gara avvenuta in data ……………., verbale n………../2020, con determinazione
dirigenziale n……….. del ……………., i suddetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati
all’Impresa\e ………………………………………… al prezzo complessivo di € ……………………..
compresi gli oneri per la sicurezza per €. …………. oltre IVA nella misura di legge, al netto del ribasso
unico percentuale del ………………% offerto sull’importo a base di gara;

-

Con la medesima determinazione è stato assunto il relativo impegno di spesa.

-

E’ stata effettuata la prescritta pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione ai sensi

di quanto previsto dagli artt. ……… del D.Lgs. 50\2016.
-

Che sono stati acquisiti i certificati dei carichi penali e dei carichi pendenti, dei

Presidenti del C.D.A. e dei Direttori Tecnici della Impresa/e ;
- Che in ottemperanza all’art. 10 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, non è \ è necessario acquisire, stante il
valore contrattuale, la documentazione antimafia;
- E’ stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle Imprese\a …………….;
- E’ stato acquisito il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Agenzia delle Entrate circa la
regolarità fiscale delle Imprese\a ………………….;
- che le parti intendono sottoscrivere tutte le clausole contrattuali che regolano l’affidamento del presente
appalto:
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – PREMESSE: La presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART.2 - AFFIDAMENTO, OGGETTO E CORRISPETTIVO DELL’APPALTO: Il Comune di
Poggibonsi,

come

sopra

rappresentato,
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affida

all’Impresa

………………………………………………………….,

che

a

mezzo

del

sopraindicato

legale

rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di “MANUTENZIONE PIANI

VIABILI ARTERIE STRADALI : MARCIAPIEDI GIARDINO LARGO USILIA – TRATTO
VIA MONTEGRAPPA – ANNO 2020“ Tale affidamento avviene ai sensi dell’art. ……….., del
D.Lgs. n. 50\2016

secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,

determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara in quanto
contratto d’appalto da stipularsi “a misura”, sulla base del progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni del Comune di Poggibonsi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ……. del
………………. ed alle condizioni d’esecuzione ivi previste.

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Poggibonsi all’Appaltatore per l’adempimento
del contratto viene determinato nella somma di € ……….. compresi gli oneri per la
sicurezza per €. ……… ed oltre IVA ………….% per € …………. e così per un totale
di

€

……………………,

al

netto

del

ribasso

unico

percentuale

del

……………………..% offerto sulle somme a base d’asta.
Il finanziamento della spesa complessiva di € …………….. IVA ……………..% compresa, risulta
assunto ai competenti R.P. Bilancio di Previsione 201… come risulta dalla determinazione dirigenziale n.
…………. del ………………….. che si intende qui integralmente riportata, sebbene non materialmente
allegata.
ART. 3 - INTERPRETAZIONE: In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la

soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme
del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e
infine quelle di carattere ordinario.
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L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del codice civile.
ART. 4 – ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE: L’Appaltatore accetta e si obbliga di
eseguire tutti i lavori e le somministrazioni occorrenti per l’esecuzione dell’appalto in oggetto, come
individuato negli elaborati progettuali posti a base di gara che, fanno parte integrante del presente
contratto, ancorché allo stesso non allegati e che dichiara di ben conoscere ed accettare.
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento delle prestazioni., 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.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri, ivi compresi quelli economici, relativi ad eventuali richieste
di autorizzazioni, permessi, concessioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione del servizio, nonché
gli eventuali costi per lo smaltimento dei materiali di risulta, provenienti dalle lavorazioni oggetto
dell’appalto, presso discarica autorizzata.

ART. 5 – DURATA DELL’APPALTO: I lavori oggetto del presente affidamento
hanno la durata di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data del relativo verbale di
consegna dei lavori.
ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO, PENALI E RESPONSABILITA’:
I pagamenti, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010, avvengono per stati di
avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori
eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articolo 26 al netto del ribasso d’asta e della
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano, un importo non inferiore a Euro 40.000,00
(lettere quarantamila/00).
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A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è
operata , ai sensi dell’art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, una ritenuta dello 0,50 per
cento da svincolarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, previo rilascio del Documento
Unico di Regolarità Contributiva.
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 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Ai sensi dell’art. 107, comma 6, del D.Lgs 50/2016, nel caso di sospensioni totali o
parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai
commi 1, 2 e 4,del medesimo art.107 l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
Ai sensi della normativa vigente è esclusa la revisione dei prezzi.
Qualora, senza giustificato motivo, la Ditta non proceda all’esecuzione degli interventi
richiesti nei tempi fissati, sarà passibile di una penale pecuniaria, stabilita nella
percentuale dell’uno (1) per mille dell’ammontare netto dell’appalto per ogni giorno di
ritardo nella completa ultimazione dei lavori
In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, il comune si riserva la facoltà di applicare le disposizioni
dell’art. …….. del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI: L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
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L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’Appaltatore ha comunicato come da nota in atti al presente contratto gli estremi identificativi del conto
corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica nel quale transiteranno tutti i
movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, e le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare.

Ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che al
presente appalto è stato assegnato il CIG. ………….. ed

il Codice Unico di

Investimento – CUP- ……………………
ART. 8 – CAUZIONE: A garanzia

degli impegni assunti con il presente contratto, il deposito

cauzionale di cui all’art. ……….. del D.Lgs. 50\2016 e s.m.i. viene definito in ragione di €.
………………. (…………………………../…). La cauzione è\non è ridotta del 50% in quanto l’Impresa
è in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 ai
sensi dell’art. …….., comma …….., del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. A tale fine l’Appaltatore ha prodotto la
polizza fideiussoria n. ………… del …………. rilasciata dalla ……… - agenzia ……………
…………….. per l’importo di € ………………… (……………………………/00) conservata in atti. In
caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto la
Stazione Appaltante potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva come sopra
costituita e l’Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo
fissate.

Detta cauzione potrà essere svincolata soltanto dopo che siano stati soddisfatti tutti gli
obblighi contrattuali.
Ai sensi dell’art………… del D.Lgs. 50\2016 la cauzione provvisoria presentata
dall’Appaltatore a garanzia dell’offerta con garanzia fideiussoria n. ……………
rilasciata da …………...

in data …………………
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di € ……………..

(……………………………/00) si intende automaticamente svincolata al momento
della sottoscrizione del presente contratto.
ART 9 – POLIZZA ASSICURATIVA: L’Appaltatore si impegna, ai sensi
dell’articolo …….…., comma . del D.Lgs. 18/04/20106 n. 50 e dell’articolo 125 del
D.P.R. 207/2010, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare
apposita polizza assicurativa (Polizza CAR) che tenga indenne l’Amministrazione da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una
garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio.
Il massimale stabilito è pari a € 200.000 (duecentomila/00) per danni subiti dall’Ente a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, nonché pari ad €.
500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile verso terzi (R.C.T).

Le parti si danno reciprocamente atto che per gli adempimenti in materia assicurativa
previsti all’art…….

del D.Lgs 50\2016 e successive modifiche ed integrazioni

l’appaltatore resta comunque responsabile nei confronti dell’Ente committente ai sensi
degli articoli 1667, 1668 e 1669 del codice civile.
ART. 10 –

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: La risoluzione di diritto del

contratto, su dichiarazione dell’Amministrazione, avverrà altresì nei casi e con le
modalità previste dalla normativa vigente, art.li 18 e 42 del “Capitolato Speciale
d’Appalto”.
ART. 11 – SUBAPPALTO: Le parti danno atto che l’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara che
procederà \ non procederà al subappalto delle categorie di opere di seguito indicate: ……………….
Pertanto tale istituto sarà ammesso nel proseguo del rapporto contrattuale, in base alle norme vigenti in
materia (art……….. del D.Lgs. 50/2016 – art. 170 del D.Lgs. 207/2010,– nonché le disposizioni di cui ai
commi da 28 a 33 dell’art. 35 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 e art. 20 della L.R.T. n. 38/2007 per
quanto applicabili), in esecuzione di quanto disposto dalla lettera d’invito.
In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 50\2016 e successive modificazioni ed integrazioni:
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a) L’impresa aggiudicataria, avendo indicato in sede di offerta le opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo potrà, previa autorizzazione discrezionale dell’Ente
appaltante affidare in subappalto o in cottimo le medesime, qualora sussistono le
condizioni previste dall’art…….. del D.Lgs 50\2016.
L’Appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle relative lavorazioni, unitamente alla documentazione richiesta ex art.18, comma 3,
della legge n.55/1990.
ART. 12 - SPESE E REGISTRAZIONE: Sono a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le
spese relative e conseguenti al presente atto, imposte e tasse, ecc. nessuna eccettuata ed esclusa, nonché
quelle per la redazione del presente atto, copie, registrazione, etc..
Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento
dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi D.P.R. 131/86, art. 5 (Tariffa II
parte, art. 11).
ART. 13 – CONTROVERSIE E DOMICILIO: Qualora insorgono controversie relative all’esecuzione
del presente atto, fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste
dagli artt. …….. del D.Lgs. 50/2016, si specifica che è esclusa la competenza arbitrale prevista dagli artt.
…………………………. del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
del presente contratto d’appalto saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Siena, ai sensi
dell’art. 34 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19/04/2000, n. 145.
Agli effetti del presente atto, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 19/04/2000, n. 145,
elegge domicilio presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune, Via A. Volta n. 55,
Poggibonsi. Tutte le comunicazioni, notificazioni, intimazioni verranno effettuate a mezzo Messo
Comunale al recapito dell’Appaltatore presso il Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune e lo
stesso Appaltatore ha obbligo di accertarsi personalmente delle comunicazioni ivi recapitatele, senza
responsabilità alcuna del personale addetto.
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ART. 14 - APPLICAZIONE DELLE NORME E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL
CONTRATTO: Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, si fa riferimento alle
disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in
quanto compatibile.
L’appalto viene concesso dal Comune di Poggibonsi ed accettato dall’Appaltatore sotto l’osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente contratto e dei seguenti
documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la succitata delibera di Giunta Comunale n.
……… del …………….. caratterizzato dai seguenti elaborati:
a)
b)
c)

Il Capitolato Generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n°145 (anche se
materialmente non allegato);
Il presente Capitolato Speciale di appalto (art. 43 comma 3 Regolamento DPR n.207/2010);
Progetto composto da:
 Elaborato unico contenente:
•
Premessa
•
Inquadramento territoriale e socio economico
•
Inquadramento urbanistico
•
Relazione illustrativa generale
•
Relazione tecnico specialistica
•
Studio di prefattibilità ambientale
•
Disponibilità delle aree
•
Cronoprogramma
•
Elenco prezzi unitari
•
Computo metrico estimativo
•
Quadro economico dei lavori
•
Documentazione fotografica

e)



Elaborato grafico:
•
Tav. 1: Stato Attuale– Planimetria generale
•
Tav. 2 : Stato Modificato - Planimetria generale
•
Tav. 3 : Stato Sovrapposto - Planimetria generale



Piano di Sicurezza e Coordinamento

le polizze di garanzia previste dal D.Lgs 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare tutte le altre disposizioni dettate dalle norme di
settore tra le quali le disposizioni del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici
approvato con D.M. del LL.PP. 19\04\2000 n. 145 per le parti vigenti. I suddetti
documenti, che sono depositati in atti della stazione appaltante unitamente alla citata
delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo e già sottoscritti
dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto,
pur non essendo allo stesso materialmente allegati. Essi quindi, per quanto non allegati,
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concorrono a determinare il contenuto contrattuale e la disciplina applicata tra le parti
risulta dalla complessiva valutazione del presente contratto e di tali documenti.
ART. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il Comune di Poggibonsi ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Del presente atto io Segretario generale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda,
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante.
Questo atto, scritto da persona di mia fiducia con strumenti informatici in questi …… fogli bollati per
numero …………… pagine fin qui è stato da me Segretario Generale letto ai comparenti che interpellati
lo approvano.
………………..
…………………….
………………………………
L’Appaltatore, dopo attenta e ponderata visione, approva espressamente , ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 e 1342 cc, i seguenti articoli del presente contratto:
art. 6 (documenti che fanno parte del contratto, subordine del contratto al buon esito di verifiche in
corso); art. 13 (termini per l’ultimazione lavori) art. 15 ( penali in caso di ritardo); art. 18 e art. 44
(risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini); art.li

20 e 21 (pagamenti in acconto,

pagamenti a saldo); art. 42 (controversie); art. 48 (oneri ed obblighi dell’Appaltatore).
Il contenuto di tali articoli, predisposti da una parte, è ritenuto vessatorio e come tale, dopo essere stato
attentamente valutato, viene accettato attraverso la sottoscrizione distinta in questa sede, nell’intento di
valutare pienamente l’importanza delle clausole descritte e di prenderne piena cognizione nel loro
contenuto.
……………………………….
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