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Cecina, 02/03/2016

Capitolo 1
L'OPERA IN APPALTO
Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

La presente progettazione riguarda la demolizione e ricostruzione dei loculi ai lati della cappella interna nonché
il consolidamento di quest’ultima. La prima fase di intervento prevede la realizzazione dei loculi posti a sinistra
della cappella.
Le opere di nuova costruzione dei loculi e manutenzione dell’intero complesso prevedono:
- Demolizione dei loculi esistenti e smontaggio della copertura;
-

Rifacimento dei nuovi loculi con struttura in c.a.;

-

Realizzazione della copertura in paretine e tavelloni;

-

Rifacimento degli scalini esterni di accesso alla cappella e ai loculi;

-

Rifacimento della cimasa del muretto basso di fronte i loculi;

-

Rifacimento pavimentazione in gres porcellanato;

-

Restauro del portone d’ingresso alla cappella e delle finestre;

-

Ripresa degli intonaci esterni ammalorati e successiva tinteggiatura.

Le opere di consolidamento strutturale della cappella interna prevedono:
- Realizzazione di n. 7 pali in c.a. di diametro 30 cm;
-

Realizzazione di cordolo sommitale ancorato alla struttura esistente;

-

Posa in opera di tiranti metallici di diametro 24 mm;

-

Ripresa degli intonaci interni ammalorati e successiva tinteggiatura;

-

Realizzazione di sistema di regimazione delle acque meteoriche mediante tubazione in PVC e pozzetti
prefabbricati in c.a.p.

Art. 2
IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compensati a misura compresi nell'appalto, ammonta a €. 84.295,60 (euro
ottantaquattromiladuecentonovantacinque/60), comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta pari ad €. 7.521,33 (euro settemilacinquecentoventuno/33), per cui l’importo
complessivo dei
lavori
soggetto
a
ribasso d’asta
ammonta a
€. 76.774,54 (euro
settantaseimilasettecentosettantaquattro/54) , come risulta dal prospetto di seguito riportato:

CATEGORIA
OG1

DESCRIZIONE
IMPORTO EURO
Manutenzione straordinaria del cimitero di San
76.774,54
Dalmazio – Rifacimento Loculi e consolidamento
strutturale della cappella interna

NOTE

Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura, potranno
variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione nonché per effetto di variazioni nelle
rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art.
132 del D.L.vo 163/2006, nonché con l'osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
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207.

I prospetti che seguono sono comprensivi dei gruppi di lavorazioni omogenee in cui le suddette categorie di
lavoro risultano suddivise, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 commi 6 e 7 del D.P.R. 207/10:

LAVORAZIONI CHE RIENTRANO NELLA CATEGORIA
OG1
LAVORI A MISURA

Scavi e demolizioni
Pavimentazioni e rivestimenti
Opere strutturali
Opere edili
Linee vita
Sistemazione a verde
Impianto elettrico
IMPORTO TOTALE LAVORI APPATENENTI ALLA
CATEGORIA OG1
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
RELATIVI AI LAVORI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA OG1

IMPORTO COMPLESSIVO DI OGNI
LAVORAZIONE
LAVORI APPALTATI
Euro
% sull’importo
complessivo

8.703,78
7.900,75
20.436,13
32.054,08
4379,80
3.000,00
300,00
76.774,54

11,336
10,291
26,619
41,751
5,705
3,907
0,391
100

7.521,33
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Art. 3
ELENCO PREZZI

Tutti gli oneri e obblighi dell’impresa indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto s’intendono compresi nelle voci
dell’Elenco Prezzi e compensati con i prezzi unitari medesimi al netto del ribasso d’asta offerto dalla Ditta
aggiudicataria in sede di gara.
Art. 4
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dei Lavori.
Le opere di nuova costruzione dei loculi e manutenzione dell’intero complesso prevedono:
- Demolizione dei loculi esistenti e smontaggio della copertura;
- Rifacimento dei nuovi loculi con struttura in c.a.;
- Realizzazione della copertura in paretine e tavelloni;
- Rifacimento degli scalini esterni di accesso alla cappella e ai loculi;
- Rifacimento della cimasa del muretto basso di fronte i loculi;
- Rifacimento pavimentazione in gres porcellanato;
- Restauro del portone d’ingresso alla cappella e delle finestre;
- Ripresa degli intonaci esterni ammalorati e successiva tinteggiatura.
Le opere di consolidamento strutturale della cappella interna prevedono:
- Realizzazione di n. 7 pali in c.a. di diametro 30 cm;
- Realizzazione di cordolo sommitale ancorato alla struttura esistente;
- Posa in opera di tiranti metallici di diametro 24 mm;
- Ripresa degli intonaci interni ammalorati e successiva tinteggiatura;
- Realizzazione di sistema di regimazione delle acque meteoriche mediante tubazione in PVC e pozzetti
prefabbricati in c.a.p.
Art. 5
CAUZIONE PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al
2% dell'importo, da presentare secondo quanto previsto dall'art.75 del D.Lgs. n. 163/06 a scelta dell'offerente
in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione della Tesoreria Provinciale o presso aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della
stazione appaltante; ovvero anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Ai sensi dell’art. 75, comma
7, del D.Lgs. n. 163/06, la cauzione potrà essere pari all’1% dell’importo a base di gara qualora l’impresa sia in
possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui all’art. 75 del D.L.vo n°163/2006 dovrà essere
presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fidejussore verso il concorrente a
rilasciare la garanzia fidejussoria relativa all’esecuzione dei lavori qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario, nonché il pagamento
della sanzione prevista dall’art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014,
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari
la cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno
180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Art. 6
FORMALITA' DELLA GARA E DEL CONTRATTO – CAUZIONE DEFINITIVA
Per le condizioni di ammissibilità alla gara valgono le prescrizioni contenute nel Bando di gara.
Sono a carico dell'Impresa, secondo l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto, spese di contratto, per il bollo,
la registrazione, le copie, la stampa ecc. nonché l'IVA e l'eventuale imposta di consumo su materiali occorrenti
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per l'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo n°163/2006, dovrà essere prevista una cauzione fidejussoria definitiva pari al
10% dell'importo dei lavori da prestare da parte dell'esecutore. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la
garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore
al 20%, ferma restando l’applicazione di quanto descritto nel periodo precedente, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06,
come richiamato dall’art. 113, comma 1, del medesimo decreto, la cauzione potrà essere pari al 50%
dell’importo dovuto qualora l’impresa sia in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al
D.M. Attività Produttive n°123 del 12/03/2004.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori
eseguiti, attestato mediante SAL, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’ importo dei
lavori eseguiti di cui sopra, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare per ogni
ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale garantito sarà svincolato secondo la normativa vigente.
Al di fuori del caso di unico offerente, ai sensi dell’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/06, il contratto potrà
essere stipulato decorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 79 del medesimo decreto e sempre che non sia stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva
con contestuale domanda cautelare. In tale ultimo caso e fermo restando il precedente termine di 35 giorni, il
contratto potrà essere stipulato decorsi 20 giorni dalla notifica del ricorso ovvero dopo la pronuncia sull’istanza
cautelare o sul merito, se successive.

Art. 7
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 come modificato, interpretato ed attuato dal D.L. n. 187/2010,
l'appaltatore, l’eventuale subappaltatore e l’eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non
esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane
SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e
comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed
il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, a norma dell'art. 3 del Capitolato generale d'appalto,
delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione
appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto
preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa
pubblica. Tutti i pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure tramite altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; nello strumento utilizzato
dovrà essere riportato il codice identificativo gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) richiesti dalla
stazione appaltante e comunicati, dalla stessa, all’appaltatore.
Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di
immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all’esecuzione del
contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
L’effettuazione di transazioni senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, apposita clausola
di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..
Dell’inadempimento della controparte a tali obblighi dovranno dare contestuale informazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura territorialmente competente. Ai fini della verifica dell’inserimento della clausola
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contrattuale di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come prevista dall’art. 3, comma
9,della legge n. 136/2010 e s.m.i., è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante copia
conforme di tutti i contratti stipulati con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese interessate,
a qualsiasi titolo, alle prestazioni oggetto del presente appalto.
I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e
quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale,
fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.
Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 1.500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto
ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi
restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.

Art. 8
SUBAPPALTI – COTTIMI - NOLI
Secondo quanto stabilito all’art. 118 del D.L.vo n°163/2006 e all’art. 170 del D.P.R. 207/10, tutte le categorie
di lavori di cui all’art. 2 del presente capitolato sono subappaltabili ed affidabili a cottimo; per la categoria
prevalente vige il limite massimo del 30%. (20% nel caso di aggiudicazione mediante procedura ex art. 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/06)
Nel caso di categorie superspecializzate individuate in fase di progettazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del
D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014, di importo superiore al 15% del totale dei lavori, come
descritte all’art. 2 del presente capitolato, il relativo subappalto è possibile con i limiti di cui all’art. 118, comma
2, terzo periodo, ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
In caso di affidamento di cottimo di cui all’art.118 del Codice, in base all’art. 170 comma 6 del D.P.R.
207/2010 l’impresa subappaltatrice deve possedere i requisiti di qualificazione necessari in base all’importo
totale dei lavori sub-affidati, e non all’importo del cottimo, che può anche risultare inferiore.
Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell’aggiudicataria, che rimarrà l’unica referente nei confronti del
committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L’aggiudicataria è, altresì, solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente nonché dell’integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti
per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, del 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.
Ai sensi dell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 convertito nella legge n. 248/2006, sussiste responsabilità
solidale dell’appaltatore relativamente all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente nonché relativamente al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
Sia l’appaltatore che il subappaltatore, datori di lavoro, debbono adempiere all’obbligo previsto dall’art. 36bis
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248: di tale adempimento sono
solidalmente responsabili insieme con il committente.
L’autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all’acquisizione con esito positivo da parte del Comune
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta
l’autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:
- dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento e controllo tra l’impresa subappaltante e
l’impresa subappaltatrice(art. 2359 del C.C.);
- schema di contratto di subappalto, con allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono
evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle lavorazioni oggetto del
subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il
20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.118 c.4 del D.L.vo n°163/2006 e art. 20, c. 3, della L.R.T.
n 38/07). Lo stesso schema di contratto deve riportare, a pena di nullità assoluta, la clausola che
obbliga i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e
dettagliatamente riportati nell’art. 7 del presente capitolato nonché l’impegno ad informare la stazione
appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio,
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-

Industria e Artigianato;
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006;
documenti attestanti il possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’art. 16 della L.R.T. n.
38/07
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui
agli artt. 78, 79 e 90 del D.P.R. n° 207/10;
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 relativa all’organico medio annuo, nonché al contratto
collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti)
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e, qualora il subappalto sia
autorizzato, è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la
sospensione, da parte del committente, del successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
Qualora siano subappaltate lavorazioni relative a categorie super specializzate, individuate in fase di
progettazione ai sensi dell’art. 107, comma 2, del D.P.R. n. 207/10, di importo superiore al 15% del totale dei
lavori, tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20
(venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e, qualora il
subappalto sia autorizzato, l’ente committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore, in
conformità alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al
precedente articolo 7, dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di
subappalto, e previa comunicazione, da parte dell’impresa aggiudicataria, della parte di prestazioni eseguite
dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Qualora
l’aggiudicatario non adempia a questo obbligo fornendo le informazioni sopra descritte, il Comune di
Pomarance non procederà ad alcun pagamento nei confronti del subappaltatore.
Prima dell’inizio dei lavori i subappaltatori debbono trasmettere, tramite l’impresa aggiudicataria, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e
antinfortunistici.
L’ente appaltante è comunque tenuto all’acquisizione del D.U.R.C. relativo all’impresa sub-affidataria e l’inizio
delle prestazioni di quest’ultima è subordinato all’acquisizione con esito positivo di tale documento.
Nel caso l’appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti di forniture con posa in opera o noli a caldo di importo
inferiore al 2% dell’ammontare complessivo dell’appalto, di cui all’art.118 c.11 del D.L.vo n°163/2006,
l’appaltatore stesso è tenuto, ai sensi dell’art.90 c.9 lettera a del D. L.vo 81/2008, a darne comunicazione alla
stazione appaltante allegando contestualmente il D.U.R.C., una copia autentica del certificato della Camera di
Commercio dell’impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest’ultima relativa al
tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa e all’organico medio annuo distinto per qualifica,
nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al
precedente articolo 7 e apposito impegno a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ed alla
Prefettura territorialmente competente la notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. L’inizio dei lavori da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità
della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante, nonché alla presentazione del P.O.S.
di cui all’art.96 c.1 lett. g del D.Lgs. 81/2008.
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa
corrisposti agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di
avanzamento lavori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione, da parte del
committente, del successivo pagamento a favore dell’aggiudicataria.
L’autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nei seguenti casi:
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1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della
ditta subappaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta subappaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 5
del D.P.R. 207/10;
3) l’inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Capitolo 2

ESECUZIONE DEI LAVORI E PAGAMENTI
Art. 9
ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL’ESECUZIONE (solo per lavori > € 1.500.000,00)
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 23, comma 2, della L.R.T. n. 38/2007, prima dell’inizio dei lavori il
Comune effettuerà appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle
caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei
lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri.
Art. 10
CONSEGNA DEI LAVORI - RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di stipulazione del
contratto, ovvero dopo l’aggiudicazione definitiva in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto all’art. 11,
comma 9, del D. Lgs. n. 163/06 e secondo le modalità previste dagli art. 153, 154 e 155 del D.P.R. 207/10.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di
15 giorni (, all’impianto del cantiere tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui
luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà
attenere alle norme di cui al Testo Unico in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro d.Lgs
81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza
di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
Trascorso il termine di 15 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di consegna
parziale) senza che l’appaltatore abbia iniziato i lavori, sarà applicata all’Impresa una penale di € 50,00 (euro
cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, penale che sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel Registro di
Contabilità e sarà computata a debito dell’Impresa nel primo stato di avanzamento.
Qualora il ritardo si protragga per oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna (o del primo verbale di
consegna parziale), il Comune avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento
della cauzione definitiva.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avvenga nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha
facoltà di richiedere il recesso dal contratto.
Nel giorno e nell’ora fissati dal Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore
circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei
lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del
subappalto o cottimo.
L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare ai sensi dell'art. 4 del Capitolato
Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000.
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Art. 11
VARIANTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA
1. Nel caso in cui l'Amministrazione, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o
varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.L.vo n°163/2006, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e
approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n.
207/10.
2. In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 43, comma 8 e artt. 161
e 162 del D.P.R. n. 207/10.

Art. 12
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - PENALI
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 121
(centoventuno) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera determinata secondo quanto stabilito dal
Responsabile Unico del Procedimento in una percentuale pari a 0.1% dell'ammontare netto contrattuale.
L'ammontare complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.
Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo
contrattuale, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della
cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei Lavori
l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 13
ANTICIPAZIONE DEL PREZZO
Ai sensi dell’art.26-ter della L.98 del 09/08/2013, è possibile, a seguito di sua richiesta scritta da presentarsi
unitamente alla documentazione di gara o, comunque, al momento della sottoscrizione del contratto, la
corresponsione in favore dell’Appaltatore di una anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. In
applicazione dell’art.140 commi 2 e 3 del DPR 207/2010, l’anticipazione è erogata entro 15 giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento; il beneficiario decade dall’anticipazione
se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.
Ai sensi dell’art.124 commi 1 e 2 del DPR 207/2010, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione medesima
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa.
L’importo della garanzia viene automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Ai sensi dell’art. 26-ter, comma 3, della L.98 del 09/08/2013, nel caso di contratti sottoscritti nel corso
dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo, ed è
compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 14
SOSPENSIONI LAVORI - PROROGHE
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma esecutivo dei lavori non
rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso
o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle
singole categorie di lavori, si procederà ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/10.
Parimenti nel caso che l'Appaltatore proponga motivata domanda di proroga si procederà nei modi e termini
previsti dall'art. 159 del D.P.R. 207/10.
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Art. 15
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI, AI PREZZI DEI
LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA, INVARIABILITA' E
REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI
La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/10, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, all’importo dei lavori eseguiti,
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza calcolati analiticamente e non soggetti a ribasso; le
rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 16. Del capitolato speciale d’appalto;
I prezzi medesimi, per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Impresa in base
ai calcoli di sua convenienza. Essi sono fissi ed invariabili, salvo eventuale applicazione di leggi che consentano
la revisione dei prezzi contrattuali.

Art. 16
PAGAMENTI IN ACCONTO - RITENUTE - SALDO
Per le modalità di effettuazione dei pagamenti nel rispetto degli obblighi di tracciabilità delle transazioni, si
rimanda a quanto disposto all’art. 7 del presente capitolato.
L'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera su certificati di pagamento emessi in base a
stati d'avanzamento lavori (S.A.L.) redatti ogni qualvolta il suo credito, al netto della ritenuta 0,5% di cui
all'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/10- raggiunga la cifra netta di €.25.000,00 (euro venticinquemila/00).
I pagamenti in acconto saranno effettuati nei modi stabiliti dall'art. 143 del D.P.R. n. 207/10, nei tempi di cui
all’art. 14 dello schema di contratto e nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dal
precedente art. 7 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del
D.P.R. n. 207/10, l’emissione del certificato di pagamento del S.A.L. ed il relativo pagamento sono subordinati
alla regolarità contributiva ed assicurativa della ditta appaltatrice, nonché in virtù di quanto stabilito
dall’art.118 c.6 del D.L.vo 163/2006, delle ditte subappaltatrici che hanno svolto lavori relativi al pagamento in
acconto oggetto del certificato da emettere, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante alla
Cassa edile competente per territorio.
Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa della ditta appaltatrice, o di una
o più delle ditte subappaltatrici, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del
Procedimento tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza affinché
l’amministrazione aggiudicatrice possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, ivi compresa la cassa edile.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, del
subappaltatore, dei soggetti titolari di cottimi di cui all’art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/06,
impiegato nell’esecuzione dell’appalto, il RUP attiverà le procedure stabilite all’art. 5 del D.P.R. 207/10, e nei
casi previsti dal predetto art. 5 la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore oppure al subappaltatore
inadempiente, in caso di pagamento diretto ai sensi degli artt. 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3,
ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/06. Qualora l’importo si riveli insufficiente la stazione appaltante provvederà
ad incamerare la cauzione definitiva per la somma necessaria.
Gli stati d'avanzamento saranno ricavati dal sommario del Registro di Contabilità. In questo Registro saranno
contabilizzati:
- i lavori a corpo, in quote proporzionali all’importo dei lavori contabilizzati in ogni stato di avanzamento
rispetto all’importo totale di contratto;
- i lavori a misura, applicando rispettivamente alle varie quantità ed alle varie lavorazioni i prezzi unitari
dell’Elenco Prezzi contrattuale;
- i lavori e somministrazioni su fatture (art.186 D.P.R. 207/10);
- i lavori in economia - con somministrazioni di operai e materiali e con noli di mezzi d'opera, di trasporto, di
macchinari, ecc. forniti dall'Impresa - per i quali saranno redatte liste settimanali applicando sempre i
prezzi unitari netti di Elenco (art. 187 del D.P.R. 207/10);
- il 50% dell'importo dei materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive
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facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, che saranno valutati ai prezzi di contratto o,
in difetto, ai prezzi di stima, ai sensi dell'art. 180 del D.P.R. 207/10.
Nel caso di sospensione dei lavori che si protragga oltre 45 giorni si provvederà comunque al pagamento in
acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
Con il procedere degli Stati di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 113 c.3 del D.L.vo 163/2006, potrà
essere progressivamente svincolata la fidejussione definitiva.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà emesso entro 45
giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori.

Art. 17
COLLAUDO/CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO A
SALDO
Entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione lavori si procederà alla emissione del Certificato Regolare
Esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il
novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
Sino all'approvazione del Certificato di Collaudo/C.R.E. ed alla presa in consegna dell'opera da parte
dell'Amministrazione, l'Impresa ha l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'opera comprese le parti eseguite da altre Ditte per conto dell'Amministrazione o da questa direttamente.
La liquidazione del saldo potrà avvenire previa acquisizione da parte del Comune del D.U.R.C., presso la Cassa
Edile competente per territorio, e con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 15, nonché
previa presentazione di polizza fidejussoria dell’importo pari alla rata di saldo.
Contemporaneamente all'approvazione del Certificato di Collaudo/C.R.E a norma dell'art. 235 del D.P.R.
207/10, sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'Impresa sulla tutela dei lavoratori, a
norma dell'art. 4, comma 3, del citato D.P.R., e sarà insieme pagato all'Impresa l'eventuale credito residuo
dell'Impresa per i lavori eseguiti.
Con l'approvazione del Certificato di Collaudo/C.R.E. sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte
rimanente, salvo quanto disposto dall’art. 6, ultimo paragrafo.
Anche dopo l'approvazione del Certificato di Collaudo/C.R.E. e la presa in consegna dell'opera da parte
dell'Amministrazione, permane la responsabilità dell'Impresa a norma dell'art. 1669 c.c.
Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, l'Amministrazione ha sempre il diritto di
eseguire verifiche durante i lavori e di richiedere all'Impresa la consegna di parti dell'opera completate o
dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo (definitivo), ai sensi degli artt. 1665 e ss.c.c., secondo le
modalità indicate all’art. 230 del D.P.R. n. 207/10.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI
Art. 18
DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE
1. E' a completo carico dell'Impresa la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere
che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a
qualsiasi opera (scavi, rinterri, murature, tubazioni, ecc.) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle
provviste, ai materiali a piè d'opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell'Impresa.
In particolare resteranno a carico dell'Impresa, e nessun compenso sarà perciò per essi corrisposto
dall'Amministrazione, tutti i lavori necessari per riparare nel più breve tempo i danni provocati dal parziale o
totale interramento od allagamento dei cavi aperti per la posa delle tubazioni (che siano state o no collocate)
per qualsiasi causa (smottamento di scarpate, azione di acque meteoriche o sorgive, ecc.), anche se di forza
maggiore.
2. I danni di forza maggiore - quelli cioè provocati alle opere, nel corso dell'appalto sino al collaudo, da eventi
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imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall'Impresa le normali ed ordinarie
precauzioni - con l'eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciati dall'Impresa
immediatamente appena verificatosi l'evento dannoso ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5
giorni da quello dell'evento (art. 166 D.P.R. 207/10).
Appena avvenuta la denuncia, ai sensi dell'art. 166 citato il Direttore dei lavori provvederà ad accertare,
redigendone processo verbale:
a) lo stato delle cose dopo il danno, in quanto differisce dallo stato precedente;
b) le cause dei danni e se di forza maggiore;
c) se vi fu negligenza e per parte di chi;
d) se furono osservate le regole dell'arte e le prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) se non fu omessa alcuna delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente
riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
Frattanto l'Impresa non può, per nessun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia seguito l'accertamento
dei fatti, a norma dell'art. 166 sopra citato.
Nessun compenso è dovuto:
- quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Impresa o delle persone delle
quali essa è tenuta a rispondere.
Art. 19
DANNI A TERZI
L'Impresa dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire la
vita e l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano comunque addette ai lavori o che vi
intervengano direttamente o indirettamente per conto dell'Amministrazione, comprese le persone da questa
preposte alla direzione, rilievi e misurazioni, assistenza, sorveglianza e collaudo dei lavori.
Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a terzi in genere (persone, cose o
beni pubblici e privati) viene assunta dall'Impresa, restando sollevata da ogni e qualsiasi onere
l'Amministrazione, nonché le persone suddette da questa preposte.

Art. 20
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE
E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
1. L'esecutore dei lavori, ai sensi dell'art.129 del D.L.vo 163/2006 ed art. 125 del D.P.R. 207/10, è obbligato a
stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione.
Tale polizza assicurativa deve essere presentata sulla base degli schemi tipo di cui al D.M. Attività Produttive
n°123 del 12/03/2004, ed avere un massimale di:
Sezione
Sezione
Sezione
Sezione

A:
A:
A:
B:

Partita 1 “Opere” € 84.295,60
Partita 2 “Opere preesistenti” € 100.000,00
Partita 3 “ Demolizioni e sgombero” € 10.000,00
Responsabilità civile verso terzi € 500.000,00

2. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori (o della prima delle consegne
parziali) e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. Copia della polizza deve essere trasmessa almeno dieci giorni della consegna dei lavori.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.P.R. 207/10 qualora sia previsto un periodo di garanzia la
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
4. La Polizza dovrà essere contratta con una impresa di assicurazioni compresa nell'elenco contenuto nel
decreto ministeriale emanato secondo le Norme vigenti oppure con altra per la quale però l'Amministrazione
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abbia espresso per iscritto, su richiesta dell'Impresa, il suo gradimento.

Capitolo 4

CONTROVERSIE E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 21
RISERVE E CONTROVERSIE
Per le eccezioni e le riserve dell'Impresa, per la risoluzione delle contestazioni fra il Direttore dei lavori e
l'Impresa e per la definizione delle controversie fra l'Amministrazione e l'Impresa sia durante l'esecuzione e sia
al termine del contratto, si procederà a norma dell’art. 240-bis del D.Lgs. n. 163/06, degli artt. 164, 190, 191,
201 e 233 del D.P.R. 207/10.
La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi
dell’art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.
Qualora l'importo delle riserve raggiunga il 10% dell'importo contrattuale verrà attivata la procedura di accordo
bonario, così come previsto dall'art. 240 del D.L.vo 163/2006.
Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono state
oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/06, sono esaminate e
valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai
sensi dell'articolo 234 del DPR 207/10.
Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 141 del D.Lgs. n. 163/06 senza che la stazione appaltante
abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori,
l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita
istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni.
Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di ritardato
pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.
Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 163/06, anche al di fuori delle ipotesi di attivazione della procedura di
accordo bonario ai sensi dell’art. 240 sopra citato, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile
Art. 22
ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nei casi in cui l'Impresa si rifiuti di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o
non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetta il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dagli
artt. 136, 137 e 138 del D.L.vo 163/2006 e dell’art.18 del D.M. 145/2000, l'Amministrazione ha il diritto di
procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori o alla risoluzione del contratto, in danno dell'Impresa.
Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per lavori
eseguiti, contabilizzati o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate
a qualsiasi altro titolo.
La stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di cui all’art. 136, commi 4 e 5, del D.lgs. n.
163/06, può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’art. 146 del D.P.R. n.
207/10, utilizzando la procedura in economia di cui all’art. 125, comma 6, lett. f) del D.Lgs. n. 163/06 nel limite
di importo non superiore ad € 200.000,00.
Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:
1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e/o contributive da parte della
ditta appaltatrice riscontrate tramite D.U.R.C.;
2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al
personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all’art. 5
del D.P.R. 207/10;
3) il verificarsi, nonostante i solleciti e la costituzione in mora dell’appaltatore da parte della Stazione
appaltante nonché il blocco dei successivi pagamenti, della mancata trasmissione alla Stazione
appaltante medesima delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori nei
modi e nei termini stabiliti dall’art. 118 c.3 del D.L.vo 163/2006;
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L’effettuazione delle transazioni previste dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. senza l’utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa esecutrice, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di
Pomarance, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 205 del 16.12.2013, che, in copia, sono
consegnati alla sottoscrizione del contratto.
Capitolo 5

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA
Art. 23
PRESCRIZIONI PARTICOLARI ALL'IMPRESA PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA
In considerazione della particolarità del luogo dove si svolgeranno i lavori, si richiede la massima attenzione
alle persone che si recano al cimitero in visita ai propri cari e un comportamento del personale consono al
luogo di culto dove si svolgono i lavori.
Si richiede inoltre un’attenzione particolare alla cura e tenuta del cantiere, che non dovrà mai essere in
disordine. Durante i funerali le lavorazioni rumorose dovranno essere sospese.
Art. 24
ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA
Sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, per
tutta la durata dei lavori (ed anche nei periodi di loro sospensione parziale o totale) sino alla presa in consegna
dell'opera da parte dell'Amministrazione - tutti gli oneri e gli obblighi di cui alle norme vigenti nonché quelli
indicati in questo capitolato ed in particolare quelli appresso specificati in questo articolo i quali, per la voce
CANTIERE, comprendono anche la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, attrezzatura, locali,
tabelle, segnalazioni, vie di transito, ecc.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli obblighi derivanti dall’applicazione della L.46/90.
Ai sensi dell’art. 24 della L.R.T. n. 38/2007, è altresì fatto obbligo all’impresa appaltatrice di 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.
A) CANTIERE
A.1. Occupazioni - Indennità - Opere provvisionali
L'occupazione - compreso l'onere delle eventuali relative pratiche da espletare con gli uffici competenti e con i
terzi in genere - delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di accesso ai vari cantieri, per l'impianto
dei cantieri stessi, per la discarica dei materiali di risulta dagli scavi o di rifiuto o comunque indicati come
inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito - con l'osservanza delle Norme vigenti al riguardo -, per
le vie di passaggio e per quant'altro occorre all'esecuzione dei lavori.
Ogni onere connesso con quelli suddetti, come per il pagamento delle relative indennità, la richiesta e
l'ottenimento dei permessi e licenze occorrenti, l'esecuzione ed il mantenimento di opere provvisionali per le
vie di passaggio o per salvaguardia di tutte le canalizzazioni (per reti idriche, fognanti, telefoniche, elettriche,
ecc.) preesistenti o in corso di esecuzione.
La costruzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, riparazione e demolizione di
manufatti e per la sicurezza degli edifici vicini e del lavoro.
Il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, vengano arrecati a proprietà
pubbliche o private, a cose o a persone, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione e del
Direttore dei lavori.
L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione o sorgive scorrenti nei cavi aperti per le condotte e la
costruzione di opere provvisionali - da mantenere in efficienza per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei
lavori interessati - per lo scolo e la deviazione preventiva di dette acque.
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali necessarie - compreso ogni onere di montaggio, manutenzione,
spostamento, sfrido e smontaggio ed asportazione a fine lavori - comprese quelle per una adeguata
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illuminazione del cantiere che dovrà in particolare soddisfare le esigenze di eventuale lavoro notturno.
A.2. Impianto cantiere
La formazione del Cantiere, esteso a seconda dell'entità dell'opera e del suo sviluppo planimetrico e
adeguatamente sistemato ed attrezzato con l'esecuzione delle opere all'uopo occorrenti (per recinzioni,
protezione e mantenimento della continuità delle esistenti vie di comunicazione, vie d'acqua, condotte, ecc.),
con l'installazione degli impianti, macchinari ed attrezzature necessari per assicurare la regolare esecuzione
dell'appalto con normale ed ininterrotto svolgimento e con gli allacciamenti provvisori di acqua, elettricità, gas,
telefono, fogna, le cui spese di uso e consumo sono a carico dell'Impresa.
A.3. Accesso al cantiere per Amministrazione, Direttore lavori e persone autorizzate
Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle
persone addette a qualunque impresa alla quale l'Amministrazione abbia affidato lavori non compresi nel
presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione.
Tali persone saranno autorizzate dall'Impresa a servirsi di ponteggi, impalcature, attrezzatura ed opere
provvisionali dell'Impresa, senza alcun diritto di questa a compenso.
Il libero accesso c.s. ai funzionari dell'Amministrazione ed alle persone da essa o dal Direttore dei lavori
incaricate per verifiche e controlli inerenti all'esecuzione dell'opera in ogni suo aspetto, e la disponibilità per
essi degli automezzi richiesti per i sopralluoghi.
A.4. Locali ed automezzo per il Direttore dei lavori
La disponibilità per il Direttore dei lavori di locali adeguatamente arredati ed attrezzati che con acqua,
elettricità, riscaldamento e telefono, ad uso ufficio, in costruzione esistente oppure provvisoria da installare,
per i quali sono a carico dell'impresa i costi dell'allacciamento e dell'uso e consumo dei servizi sopra indicati.
A.5. Sorveglianza, custodia e manutenzione del cantiere, delle opere eseguite e dei materiali.
La guardia e la sorveglianza diurne e notturne che dovranno essere affidate a persone provviste della qualifica
di guardia giurata, secondo le Norme vigenti.
La custodia, conservazione e manutenzione (oltre che di tutte le opere eseguite, sino al collaudo, come
disposto nel precedentemente del cantiere con tutti gli impianti, macchinari, attrezzature o a piè d'opera ed in
particolare dei materiali e dei manufatti esclusi dall'appalto e provvisti od eseguiti dall'Amministrazione.
I danni che a detti materiali e manufatti fossero apportati per cause dipendenti dall'Impresa o per sua
negligenza, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa o da questa risarciti.
A.6. Cartelli all’esterno del cantiere
L'impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spesa e di esporre all'esterno del cantiere come dispone
la circolare min. ll.pp., 01/06/1990, n°1729/ul, due cartelli di dimensioni non inferiori a ml. 1.00 (larghezza) per
ml. 2.00 (altezza) in cui devono essere indicati l'amministrazione, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'impresa,
del progettista, del direttore dei lavori e dell'assistente ai lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, i dati della notifica all'A.s.l. ai sensi
dell’art.99 del D.Lgs 81/2008 ed anche, ai sensi dell'art. 118 del D.L.vo 163/2006, i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al comma 2, n .3 dello stesso art. 118.
A.7. Segnalazioni diurne e notturne
Gli avvisi e le segnalazioni diurne e notturne mediante cartelli e fanali per i tratti dell'opera contigui a luoghi
transitati da terzi o intersecati da passaggi pubblici o privati, con l'osservanza delle Norme vigenti sulla
circolazione stradale ed in particolare delle disposizioni che in proposito potranno essere impartite dal Direttore
dei lavori.
A.8. Esistenti vie di transito
Il mantenimento dell'apertura al transito delle strade, delle vie e dei passaggi pubblici o privati interessati
dall'esecuzione dei lavori e la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e di ogni
opera provvisionale comunque occorrente per mantenere o consentire il transito sulle vie o sentieri pubblici e
privati interessati dai lavori e la continuità degli scoli delle acque.
A.9. Allontanamento delle acque
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L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione non sorgive affluenti nei cavi e la loro preventiva
deviazione, con opere anche provvisionali, dal tracciato delle condotte, dalle relative opere d'arte e serbatoi e
da altra qualsiasi costruzione prevista per l'opera, nonché dalle eventuali cave di prestito.
A.10. Sgombero e pulizia del cantiere
Lo sgombero e pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con lo smonto di tutte le opere
provvisionali e l'asportazione dei materiali residui e dei detriti di tutta l'attrezzatura dell'Impresa, salvo quanto
possa occorrere in cantiere sino al collaudo.
Sgombero e pulizia ancora necessari saranno eseguiti pure prima della conclusione delle operazioni di collaudo.
B) GESTIONE RIFIUTI, SOSTANZE PERICOLOSE, RUMORE
B.1. Gestione rifiuti
L’Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti
e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell’area di
cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi
della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati.
Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non
provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta.
Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con
ripercussioni ambientali.
B.2. Gestione sostanze pericolose
Durante l’utilizzo e lo stoccaggio dei prodotti dovranno essere rispettate sempre le misure di sicurezza indicate
dal produttore e della scheda di sicurezza.
Durante l’utilizzo dei prodotti il personale operativo in cantiere dovrà indossare sempre i D.P.I. necessari forniti
dal datore di lavoro.
In caso di accidentale sversamento in ambiente dei prodotti utilizzati, cercare di limitare il danno intervenendo
immediatamente in base alle istruzioni e alle schede di sicurezza dei materiali.
Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di eventi accidentali con
ripercussioni ambientali.
B.3. Gestione risorse naturali (energia elettrica, energia termica ed acqua)
Durante lo svolgimento delle proprie attività l’Appaltatore è tenuto a seguire procedure di gestione oculata
delle risorse naturali per cercare di evitare gli sprechi.
Comunicare al Direttore dei Lavori il verificarsi di venti accidentali con ripercussioni ambientali.
B.4. Gestione rumore
Il Datore di Lavoro (Appaltatore), in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano
previsti e adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l’impatto acustico e le
vibrazioni, al fine di garantire il rispetto dei limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune e
dell’Ordinanza Generale sulle attività temporanee emessa annualmente dalla Polizia Municipale.
In particolare, dentro il “centro abitato”e/o in prossimità di aree particolarmente protette, individuate dal Piano
di zonizzazione acustica del Comune (ospedali, case di riposo, ecc.), l’Appaltatore dispone, caso per caso, gli
accorgimenti specifici atti a ridurre l’impatto acustico e le vibrazioni. In merito all’utilizzo di mezzi e/o
attrezzature che producono rumore e/o vibrazioni, l’appaltatore deve effettuare una valutazione specifica e
dotare i lavoratori dei DPI adeguati.
Il personale operativo presente in cantiere deve provvedere a spegnere i mezzi e/o le attrezzature quando non
utilizzate.

C) OPERAI ED IMPIEGATI - ATTREZZATURE
C.1. Impiego di personale idoneo - Disciplina
L'Impiego di personale tecnico idoneo, di provata capacità e numericamente adeguato alle necessità
dell'appalto.
I dirigenti dei cantieri e il suddetto personale dovranno essere di gradimento del Direttore dei lavori. Questi ha
il diritto di richiedere previa motivata comunicazione scritta l'allontanamento dal cantiere - che dovrà in tal
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caso essere prontamente disposto dall'Impresa - sia del Direttore di cantiere che del personale addetto ai
lavori per insubordinazione, incapacità o grave negligenza ai sensi dell'art. 6 del Capitolato generale di cui al
D.M. 145/2000.
L'Impresa mantiene la disciplina in cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai suoi agenti, capi
cantiere ed operai le prescrizioni di questo capitolato, le leggi ed i regolamenti. Essa è in ogni caso
responsabile dei danni causati dalla imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti, capi cantiere od operai,
nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
In materia di sicurezza del lavoro nei cantieri, ai sensi dell’art. 23, commi 4, 5 e 6, della L.R.T. n. 38/2007,
l’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle
specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui all’art. 8 del presente
capitolato speciale. Gli interventi formativi, elaborati con tecniche di comprensione adeguate ed implementati
in8 coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo, debbono essere estesi ad ogni
soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
La tessera di riconoscimento di cui agli articoli 18, comma 1, lettera u) e 21, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n.
81/08, di cui debbono essere muniti tutti coloro che si trovano ad operare nel cantiere, deve contenere, oltre a
quanto previsto nei citati artt. 18 e 21, anche:
- in ogni caso, la data di assunzione
- in caso di subappalto, la relativa autorizzazione
- in caso di lavoratori autonomi, identificazione del committente.
C.2. Osservanza delle norme sui lavoratori
L'osservanza di tutte le Norme vigenti sui lavoratori, come quelle sull'assicurazione contro gli infortuni del
lavoro e le malattie professionali e sulla tenuta del registro infortuni e in materia di igiene del lavoro,
assistenza medica (presidi chirurgici e farmaceutici), prevenzione delle malattie e degli infortuni,
disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, migrazione interna.
C.3. Osservanza dei Contratti di lavoro e trattamento dei lavoratori ( Vedi art. 15 del presente Capitolato)
L 'osservanza di tutte le condizioni stabilite nei vigenti Contratti di lavoro cioè nel vigente Contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai e gli impiegati delle imprese edili e relativo Contratto integrato della provincia
in cui si svolgono i lavori.
E precisamente, ai sensi dell'art. 36, 1° comma della L. 20 maggio 1970, n. 300, l’Impresa - anche se non
aderente alle associazioni che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro - ha l'obbligo di applicare e di fare
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro della categoria e della zona.
I suddetti obblighi sussistono per l'Impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni che hanno
stipulato i Contratti di lavoro
In caso di violazione - accertata dall'Amministrazione o denunciata all'Ispettorato del lavoro - delle suddette
condizioni, relativamente agli obblighi sulla corresponsione agli operai delle paghe e delle relative indennità ed
assegni familiari, si applicano le disposizioni del seguente punto C.4 e dell’art. 14.
Qualora la violazione consista nel ritardo del pagamento delle retribuzioni, all'Impresa verrà intimato per
iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 15 giorni; ove essa non provveda l'Amministrazione può pagare
d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'Impresa, senza pregiudizio dei sequestri che fossero
già stati concessi a favore di altri creditori a norma degli artt. 351 e seguenti della Legge oo.pp.
I pagamenti fatti d'ufficio sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e
sottoscritte dagli interessati.
C.4. Comunicazioni sulla manodopera al Direttore dei lavori
La comunicazione al Direttore dei lavori, nei termini e nei modi che da questo saranno prefissati, di tutte le
notizie richieste sulla manodopera impiegata.
Per ogni giorno di ritardo nell'inoltro di dette notizie rispetto alla data prefissata, verrà applicata all'Impresa
una penalità pari al 10% di quella prevista da questo Capitolato per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, salvo i
più gravi provvedimenti previsti dal Capitolato generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi
inadempienze contrattuali.
L'Impresa comunicherà inoltre al Direttore dei lavori, entro 28 giorni dalla consegna (o dalla prima delle
consegne parziali) dei lavori, gli estremi della sua polizza assicurativa I.N.A.I.L. e gli altri Enti assistenziali e
previdenziali.
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In caso di inadempienza delle suddette disposizioni - accertata dall'Amministrazione o denunciata alla
competente autorità - potrà provvedervi l'Amministrazione stessa a carico del fondo formato con la ritenuta
dello 0,5% a norma dell'art. 4 del D.P.R. 207/10.
Secondo quanto previsto dall'art. 123 co.3 del D.P.R. 207/10 l'amministrazione ha inoltre il diritto di valersi
della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per 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 sul cantiere.
Le stesse disposizioni valgono anche nei casi di inosservanza delle norme suddette da parte degli eventuali
subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro operai ed impiegati, anche se il contratto collettivo di lavoro
non disciplini l'ipotesi del subappalto e del cottimo.
C.5. Macchine, attrezzi e trasporti
La disponibilità di macchine ed attrezzatura in perfetto stato di servibilità e provviste di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.
La loro manutenzione e le eventuali riparazioni in modo che esse siano sempre in pieno stato di efficienza.
Tutti gli oneri relativi alla manodopera, al combustibile, all'energia elettrica, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo ed a tutto quant'altro occorre per il loro funzionamento.
Il loro trasporto in cantiere e sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio ed allontanamento a fine lavori.
Ogni onere per i mezzi di trasporto, che dovranno essere in perfetta efficienza (materiali di consumo,
conducente, ecc.).
D) ONERI DIVERSI
D.1. Direttore del cantiere
La designazione del direttore del cantiere, il cui nominativo sarà comunicato al Direttore dei lavori entro 14
giorni dalla consegna dei lavori.
D.2. Rilievi, tracciamenti e misurazioni - Verifiche e saggi
L'approntamento di tutti i canneggiatori, attrezzi e strumenti necessari, o comunque richiesti dal Direttore dei
lavori o dal Collaudatore, per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna dei lavori, ed
alle misurazioni, verifiche, saggi, campioni, analisi di laboratorio, carichi di prova (statica e dinamica), prove
idrauliche della condotta, durante l'esecuzione dei lavori e le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale.
Ogni altra spesa per le operazioni di collaudo, escluse solo le competenze per il collaudatore.
L'Impresa deve eseguire, in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che le verranno indicati dal
Direttore dei lavori, il tracciamento delle opere riportando sul terreno con picchetti, ecc. l'asse longitudinale ed
i vertici delle condotte, e i limiti di scavo per opere murarie e di rilevati con le modine necessarie per
determinare l'andamento e la pendenza delle scarpate.
Il Direttore dei lavori procederà quindi, in contraddittorio con l'Impresa, al rilievo dei profili longitudinali e, ove
occorra per la valutazione dei lavori di scavo, delle sezioni trasversali d'impianto.
D.3. Prove e campioni
L'esecuzione di ogni prova di carico - con l'approntamento di quanto occorra all'uopo (operai, materiali, ecc.) che sia ordinata dal Direttore dei lavori o dal Collaudatore su fondazioni e su qualsiasi altra struttura portante
di notevole importanza statica.
L'esecuzione di cavi di assaggio per lo studio dei terreni interessati dalle fondazioni dei principali manufatti e
dai tracciati delle condotte di diametro maggiore di 800 mm, che vengano richiesti dal Direttore dei lavori o dal
Collaudatore, e sino alla profondità che da essi sarà ordinata.
Il prelievo di campioni da opere eseguite o da materiali impiegati o da impiegare nei lavori e la loro consegna
ad Istituto autorizzato per le prove di laboratorio e poi il ritiro dei relativi certificati.
Si procederà al riguardo secondo le norme C.N.R. ed U.N.I.
Tempi e modalità di prelievo, consegna e ritiro dei campioni saranno indicati dal Direttore dei lavori, che potrà
ordinarli in qualsiasi tempo in correlazione alle prescrizioni sull'accettazione dei materiali ed alle modalità di
esecuzione dei lavori.
Nei campioni potrà essere disposta l'apposizione di sigilli contrassegnati dal Direttore dei lavori e dall'Impresa
per garantirne l'autenticità, e la conservazione nell'ufficio in cantiere del Direttore dei lavori o in altri locali.
Saranno a carico dell'Impresa le spese per eseguire presso istituti autorizzati tutte le prove richieste dal
Direttore dei lavori o dal Collaudatore sui materiali impiegati e da impiegare nell'opera e le spese per la
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fornitura, il noleggio o l'uso degli apparecchi di peso e misura o di prova indicati dal Direttore dei lavori o dal
Collaudatore (come quelle per l'esecuzione della prova di costipazione delle terre A.A.S.H.O., Per lo
sclerometro Schmith, ec.).
D.4. Oggetti trovati
La conservazione e la immediata consegna all'Amministrazione, in osservanza dell'art. 35 del Capitolato
generale, degli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i
relativi frammenti, che si rinvengono nei fondi espropriati od occupati per l'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi, e che possibilmente non saranno rimossi prima che del loro
ritrovamento venga informato il Direttore dei lavori.
I detti oggetti, salvi i diritti che spettano allo Stato per legge, restano di proprietà dell'Amministrazione che
rimborserà all'Impresa le spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate al fine di assicurarne la integrità e il diligente recupero.
Quando l'Impresa scopre ruderi monumentali nell'esecuzione dei lavori deve darne subito comunicazione al
Direttore dei lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo - anche sospendendo i lavori, se occorre senza esservi autorizzata dal Direttore dei lavori.
D.5. Materiali da scavi e demolizioni
Il trasporto ed il regolare accatastamento, che si intendono compensati con i prezzi unitari di elenco per gli
scavi e per le demolizioni, dei materiali provenienti da escavazioni o demolizioni.
D.6. Tasse e diritti - Pratiche presso enti ed amministrazioni
Il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e ai mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle
stesse opere finite.
Il pagamento di tasse, diritti, indennità, cauzioni e depositi dovuti al Comune e ad altre pubbliche
amministrazioni (Ferrovia dello Stato, Aziende municipali tram e autobus, acqua, luce, gas, ecc.) per
concessioni ed autorizzazioni (come licenze, occupazioni di suolo pubblico, attraversamento di ferrovie ecc.)
relative ai lavori che interessano le loro linee o condotte.
L'accollo di tutti gli oneri connessi all'obbligo di cui sopra, come quelli per l'adeguato svolgimento delle relative
pratiche presso le suddette amministrazioni.
D.7. Controllo automezzi adibiti al trasporto dei materiali
Verifica che la bolla di consegna del materiale riporti l’indicazione del numero di targa dell’automezzo adibito al
trasporto e del nominativo del proprietario dello stesso.

ART.25
PIANO DI SICUREZZA
Essendo il presente progetto esecutivo affidato dopo il 15/05/2008 si applicano le disposizioni del decreto
legislativo N°81/2008, denominato “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.
Ai sensi dell’art 100 c.2 del D.Lgs 81/08, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento è un elaborato esecutivo ed è
parte integrante del contratto di appalto.
Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza
dell’Impresa appaltatrice almeno 10gg prima dell’inizio dei lavori, come previsto all’art. 100 comma 4 D.Lgs
81/08.
Ai sensi dell’art.100 c.5 del D.L.gs 81/08, l’impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, ove
ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso,
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Prima della stipula del contratto, l’appaltatore deve redigere e presentare un piano operativo di
sicurezza (POS), che costituirà parte integrante del contratto di appalto, per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori. Detto documento rappresenta il piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento (art.89 c.1 lettera h) del D.Lgs 81/08).
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Ai sensi dell’art. 101 c.2, prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria deve trasmettere il PSC alle
eventuali imprese esecutrici subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi.
L'appaltatore è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni di cui al Capo III “Gestione della prevenzione
nei luoghi di lavoro” del D.Lgs 81/08.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
qualvolta l'appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
L’appaltatore, in quanto datore di lavoro, è tenuto ad ottemperare alle prescrizioni in merito alla dotazione
del personale occupato in cantiere di apposito tesserino di riconoscimento.
L’Appaltatore dovrà rispettare, nella conduzione dei lavori, tutte le prescrizioni circa la sicurezza dei luoghi di
lavoro contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 81/2008, ed in particolare di cui al:
- Titolo I Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro;
- Titolo III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I.;
- Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili;
- Titolo V – Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- Titolo VI – Movimentazione manuale dei carichi;
- Titolo VIII – Agenti fisici.
L’Appaltatore redige ed attua il piano di sicurezza e di coordinamento e il relativo piano operativo d sicurezza.
L’Appaltatore, in relazione alle specifiche attività di cantiere, deve verificare che siano previsti e adottati tutti i
provvedimenti necessari a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro.
L’Appaltatore deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella
valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze.
L’Appaltatore deve verificare l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale.

ART.26
AUTORIZZAZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO
Al fine dell’ottemperanza alle disposizioni in materia di inquinamento acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995
n. 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, alla Legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 “Norme in
materia di inquinamento acustico” ed al DPGR Toscana n. 2/R del 08/01/2014, per i cantieri edili, stradali o
assimilabili, in caso di superamento dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica, è a carico
dell’Appaltatore richiedere ai competenti uffici comunali l’autorizzazione in deroga in forma semplificata.
La domanda di autorizzazione indica e contiene:
a. una relazione che attesti la conformità dei macchinari utilizzati rispetto ai requisiti in materia di
emissione acustica ambientale stabiliti dal D.Lgs. n. 262/2002, con l'indicazione dei livelli di
emissione sonora prodotti;
b. l'elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali da adottare per contenere il disagio della
popolazione esposta al rumore;
c. una pianta dettagliata e aggiornata dell'area interessata con l'identificazione degli edifici di
civile abitazione potenzialmente esposti al rumore;
d. una relazione redatta da un tecnico competente di cui all'articolo 16 della L.R. 89/1998, da cui
si possa desumere, sulla base delle misurazioni effettuate o dell'utilizzo dei modelli matematici
previsionali, il rispetto dei limiti sopra indicati in prossimità dei recettori.
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Capitolo 6
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

PARTE I
QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 27
Materiali in genere
L'Appaltatore potrà rifornirsi dei materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di restauro nella località che
riterrà di sua convenienza purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della
migliore qualità e compatibili con i materiali preesistenti nei manufatti da restaurare.
L'Appaltatore sarà pertanto obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare eseguire, presso gli
stabilimenti di produzione o laboratori ed Istituti autorizzati, tutte le prove indicate nel presente Capitolato,
ovvero ordinate dalla Direzione dei lavori, sui materiali esistenti, su quelli impiegati o da impiegarsi (sia per
quelli preconfezionati o confezionati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture
previste dall'appalto.
In particolare, prima di eseguire qualsiasi intervento sui manufatti da restaurare, se gli elaborati di progetto lo
prevedono, sarà cura dell'Appaltatore:
- determinare lo stato di conservazione dei manufatti;
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui è esposto il manufatto;
- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;
- controllare l'efficacia, la validità e la sicurezza dei metodi d'intervento mediante analisi di laboratorio da
effettuare secondo le normative UNI e le raccomandazioni NORMAL pubblicate dalle commissioni istituite e
recepite dal Ministero per i Beni Culturali col decreto n. 2093 del 11.11.82.
I materiali non accettati dalla Direzione dei lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei,
dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cura e a spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri
rispondenti ai requisiti richiesti.
II prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme vigenti, sarà effettuato e verbalizzato in contraddittorio
tra la Direzione dei lavori e l'Appaltatore.
L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti, i quali, anche
se ritenuti idonei dalla Direzione dei lavori, potranno essere sottoposti a collaudo dal Condominio.
Art. 28
Acqua
Oltre ad essere dolce e limpida dovrà, anche avere un PH neutro. In ogni caso non dovrà presentare tracce di
sali (in particolare solfati di magnesio o di calcio, cloruri, nitrati) di aggressivi chimici e di inquinanti organici o
inorganici.
Tutte le acque naturali, limpide (ad esclusione della sola acqua di mare) e rispondenti alle caratteristiche
richieste dalle norme potranno essere usate per le lavorazioni.
È assolutamente vietato l'impiego di acque che provengono dagli scarichi industriali o civili e di acque che
contengono sostanze (zuccheri, oli grassi, acidi, basi) capaci d'influenzare negativamente la durabilità dei
lavori.
Per le acque torbide si fissa il limite di torbidità in 2.00 grammi/litro di sostanze in sospensione.
Art. 29
Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte.
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non
gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto,
ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
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La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, 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. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
Art. 29.1
Sabbia
La sabbia naturale o artificiale da miscelare alle malte (minerali o sintetiche) sia essa silicea, quarzosa,
granitica o calcarea, non solo dovrà essere priva di sostanze inquinanti ma anche possedere una granulometria
omogenea e provenire da rocce con alte resistenze meccaniche. La sabbia dovrà essere lavata onde eliminare
qualsiasi sostanza nociva.
Per l'esecuzione di murature in genere e per intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio la sabbia
dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari aventi
diametro rispettivamente di mm. 2 (per murature in genere) e di mm. 1 (per intonaci e murature di paramento
o in pietra da taglio).
Per l'esecuzione di conglomerati la sabbia dovrà rispondere a requisiti del D.M. 03.06.1968, All. 1 e al D.M.
01.04.1983, All. 1 punto 2. I grani dovranno essere adeguati alla destinazione del getto ed alle condizioni di
posa in opera. Sarà assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.
I rinforzanti per resine dovranno possedere i requisiti richiesti dagli elaborati di progetto. La granulometria
dovrà essere selezionata e adeguata alla destinazione e al tipo di lavorazione. Le sabbie marine o di cava
dovranno essere assolutamente prive di sostanze chimiche attive. I rinforzanti da impiegare per la formazione
di betoncini di resina dovranno avere una comprovata inerzia chimica nei confronti dei componenti della resina,
ed un contenuto nullo d'impurità o di sostanze inquinanti.
Art. 29.2
Pietrisco
I pietrischi, prodotti dalla frantumazione naturale delle rocce o di materiali analoghi ottenuti per frantumazione
artificiale di ciottoli o blocchi di roccia, dovranno avere i seguenti requisiti:
- uniformità di dimensioni nelle varie direzioni;
- buona resistenza alla compressione;
- bassa porosità;
- assenza dei composti idrosolubili;
- assenza di sostanze polverose, argillose o di terreno organico;
-

predominanza di superfici derivanti da frantumazione rispetto a quelle arrotondate.

Art. 30
Marmi
Dovranno essere della migliore qualità, privi di scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi o altri difetti che li
renderebbero fragili e poco omogenei. Non potranno essere utilizzati elementi con stuccature, tasselli, rotture
e scheggiature. I tufi calcarei ed il travertino dovranno essere adeguatamente stagionati.
Art. 31
Calci aeree, leganti idraulici, additivi
Art. 31.1
Calci aeree
Le calci, ottenute dalla cottura di roccia calcarea di colore bianco brillante omogeneo, priva di patine o
venature e con un contenuto di carbonato di calcio superiore al 95%, dovranno possedere le caratteristiche
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d'impiego richieste dal R.D. n. 2231 del 1939 (Gazz. Uff. 18.04.1940).
Nelle confezioni dovranno essere ben visibili le indicazioni del produttore, il peso del prodotto e la specifica se
trattasi di fiore di calce o di calce idrata da costruzione.
Art. 31.2
Leganti idraulici
I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche stabilite dalla legge n. 595 del 26 maggio
1965 e del D.M. del 31 agosto 1972 nonché dalla normativa in vigore; per l'accettazione e le modalità
d'esecuzione delle prove d'idoneità e collaudo si farà riferimento al D.M. del 3 giugno 1968 e al D.M. 20. 11.
1984 e successivi aggiornamenti. I leganti idraulici potranno essere forniti sia ricorrendo al prodotto sfuso che
a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del
legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento di una malta
normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini. La
consegna in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà essere annotata sul giornale dei lavori e sul
registro dei getti; non saranno accettati prodotti alterati; la conservazione dei cementi dovrà essere effettuata
in locali asciutti e su tavolati in legname; lo stoccaggio sarà effettuato in adeguati "silos".
Art. 31.3.
Additivi
Gli additivi per calcestruzzi e malte sono sostanze chimiche che, aggiunte in dosi adeguate agli impasti, hanno
la capacità di modificarne le proprietà. Sono classificati dalla norma UNI 7101 in fluidificanti, areanti,
acceleranti, ritardanti, antigelo, etc. In relazione al tipo dovranno possedere le caratteristiche previste dal
progetto e dalle norme UNI di riferimento. Dovranno essere forniti in contenitori sigillati con l'indicazione della
quantità, della data di scadenza e delle modalità d'uso e saranno miscelati alle malte secondo le prescrizioni
del progetto e le indicazioni della Direzione dei lavori. Dovranno essere conservati in contenitori integri ed in
luogo fresco ed asciutto.
Art. 32
Resine
Vengono classificate, in base al loro comportamento in termoplastiche e termoindurenti. L'applicazione di detti
materiali sarà concordata con la Direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. In
mancanza di una comprovata compatibilità chimica, fisica e meccanica con i materiali edili preesistenti sarà
vietato utilizzare prodotti di sintesi chimica.
L'applicazione su manufatti da restaurare sarà possibile solo a seguito di analisi di laboratorio, di prove in sito
o di specifiche garanzie da parte della Ditta produttrice; le analisi di laboratorio preliminari alla scelta dei
materiali saranno quelle stabilite dalle raccomandazioni NORMAL. Le caratteristiche qualitative degli adesivi
strutturali in base al loro impiego saranno conformi alle norme UNICHIM.
Art. 32.1
Resine acriliche.
Formulate per ottenere rivestimenti protettivi con ottime caratteristiche di adesione, di resistenza all'usura ed
agli agenti atmosferici, le resine acriliche dovranno essere antiriflesso, antiscivolo ed elastiche. Potranno essere
utilizzate come protettivi anticarbonatazione nelle strutture di cemento armato oppure come consolidanti e
adesivi. Per evitare problemi di polimerizzazione sarà necessario applicare per ogni strato il quantitativo di
materiale indicato dal produttore. Il prodotto non dovrà essere applicato in zone con ristagno d'acqua e
l'indurimento completo dovrà avvenire entro 7 gg .
Art. 33
Laterizi
I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione di
cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 alleg. 7, ed alle norme UNI
vigenti. I mattoni pieni dovranno essere di modello costante ed avere, sia all'asciutto che dopo prolungata
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immersione nell'acqua, le caratteristiche dimensionali e di resistenza alla compressione previste dalle norme
UNI di riferimento. Per le caratteristiche meccaniche e le modalità di prova si dovrà far riferimento alle norme
UNI.
I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno
approvvigionati fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con
l'uso a cui sono destinati (UNI 8198). II tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, in modo che le
fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
Art. 34
Prodotti per pavimentazione
I materiali per pavimentazione dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R. decreto del 16
novembre 1939 n. 2234 ed alle norme UNI vigenti.
Le mattonelle, in cotto, saranno di prima scelta, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme
esattamente regolari, a spigoli vivi e superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento, mediante
gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere assorbite neanche in minima misura. Le mattonelle saranno
fornite nella forma, colore e dimensione previste dal progetto ed accettate dalla Direzione dei lavori.
Art. 35
Materiali per verniciature e tinteggiature
Art. 35.1
Colori e vernici
Dovranno essere utilizzati esclusivamente colori e vernici di recente produzione, provenienti da recipienti
sigillati, recanti il nome del produttore, il tipo, la qualità, il peso, le modalità d'uso e la data di scadenza.
I prodotti vernicianti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione, di addensamento o da qualsiasi
altro difetto, assolvere le funzioni di protezione e di decorazione, impedire il degrado del supporto consentendo
la continua traspirazione e proteggendolo dagli agenti atmosferici, dall'inquinamento, dagli attacchi dei
microrganismi, conferire alle superfici l'aspetto stabilito dagli elaborati di progetto ed, infine, mantenere tali
proprietà nel tempo. Le loro caratteristiche saranno quelle stabilite dalle Norme UNI 4656 contrassegnate dalla
sigla UNI/EDL dal n. 8752 al n. 8758 e le prove tecnologiche, che dovranno essere effettuate prima
dell'applicazione, saranno regolate dalle Norme UNICHIM M.U. (1984) n. 443-45, 465-66, 577, 524-25, 562-63,
566, 570-77, 583, 591, 599, 602, 609-11, 619.
L'Appaltatore dovrà impiegare i solventi e i diluenti indicati dal produttore delle vernici che dovranno possedere
le caratteristiche stabilite dalle norme UNICHIM di riferimento. La diluizione dei prodotti che non siano già
pronti all'uso sarà stabilita in accordo con la Direzione dei lavori.
Art. 35.2
Latte di calce
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà
aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. Per aumentare la
durabilità della tinta (ad es. pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici) si potrà aggiungere polvere
di marmo finissima sino ad una percentuale del 30%.
Art. 35.3.
Idropitture
Per idropitture s'intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti vernicianti che utilizzano come
solvente l'acqua. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alle norme UNI per ciò che riguarda le prove di adesività,
resistenza agli alcali e di lavabilità.

Art. 35.4
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Antiruggine, anticorrosivi e pitture speciali
Le caratteristiche delle pitture speciali si diversificheranno secondo la natura dei materiali e la protezione da
realizzare. L'Appaltatore dovrà utilizzare la pittura prevista dal progetto ed approvata dalla Direzione dei lavori.
I requisiti saranno quelli stabiliti dalla specifica normativa UNICHIM.
Art. 35.5
Vernici sintetiche
Composte da resine sintetiche dovranno possedere requisiti di perfetta trasparenza, luminosità e stabilità alla
luce e fornire le prestazioni richieste per il tipo di applicazione da eseguire. La fornitura dovrà essere garantita
nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione e una volta applicate dovranno assicurare ottima
adesivítà, assenza di grumi, resistenza all'abrasione, capacità di mantenersi il più possibile inalterate ed
essiccazione omogenea da effettuarsi in assenza di polvere.
Art. 35.6
Pitture a base di silicati.
La fornitura dovrà essere garantita nelle confezioni originali sigillate, di recente preparazione.
La pittura minerale, a base di potassio secondo norma DIN 18363, dovrà essere a superficie liscia opaca, ad
elevata resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni, applicabile a pennello su
supporto preparato con un fondo di fissante ed isolante a base di silicato di potassio, applicato a pennello.
Art. 36.
Prodotti per l'impermeabilizzazione di coperture piane.
Si intendono prodotti per l'impermeabilizzazione di coperture piane quelli che si presentano sotto forma di
membrane in fogli e/o rotoli da applicare a caldo, in fogli singoli o pluristrato;
Le membrane adottate si designano descrittivamente in base:
1) al materiale componente: bitume polimero elastoplastometrico
2) al materiale di armatura inserito nella membrana: poliestere non tessuto
La classe di utilizzo è la classe D, ossia membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli agenti
atmosferici e/o alla luce.
Le membrane appena descritte sono valide per tali impieghi purché rispettino le caratteristiche previste nelle
varie parti della norma UNI 8898 - 1÷7.
Art. 37
Prodotti adesivi
Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e
per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle
caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma
UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
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Art. 38.
Prodotti per la pulizia dei manufatti lapidei: sostanze acide
Costituite da acidi inorganici e tensioattivi, dovranno essere impiegate esclusivamente su materiali di natura
non calcarea per eliminare sostanze con scarsa solubilità in acqua o che non sia possibile rimuovere con acqua
nebulizzata Presenteranno le caratteristiche previste nel progetto per la specifica applicazione.

PARTE II
MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 39
Scavi in genere
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei
lavori.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della
Direzione dei lavori) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle
pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e
spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere
depositate nell'area di cantiere previo assenso della Direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche
o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione
alle precedenti disposizioni.

Art. 39.1
Scavi di sbancamento
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l’allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, ma non escludendo l’impiego di rampe provvisorie, etc…
Gli scavi di sbancamento si misureranno col metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del volume
effettivo "in loco". Le misurazioni verranno effettuate in contraddittorio con l’appaltatore all’atto della
consegna.
Art. 39.2
Scavi di fondazione od in trincea
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai
muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e
cunette.
Nell'esecuzione di detti scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto
specificato nel DMLLPP 11.03.88 al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G.
Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione dell'opera.
Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi
strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale
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idoneo.
Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare
i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilità e la funzionalità delle
opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalità esecutive. Si dovrà, nel caso in esame,
eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovrà eseguire la verifica di stabilità nei riguardi delle
rotture del fondo.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla
profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità, che si
trovano indicate nei disegni, sono, infatti, di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena
facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’appaltatore motivo
alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro
eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
È vietato all’appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di por mano alle murature prima che la direzione
dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione dovranno essere
generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della
direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovrà essere diligentemente riempito e
costipato, a cura e spese dell’appaltatore, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale
primitivo.
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste
armature, in modo da proteggere contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia
durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere
di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei
lavori.
Art. 39.3
Fondazioni continue
1. Le fondazioni continue possono essere di tre tipologie:
fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo;
fondazioni a plinto;
fondazioni a platea.
2. Si ricorrerà a fondazioni continue in pietrame o in calcestruzzo nel caso in cui il terreno idoneo alla
fondazione si trovi ad una profondità non superiore a 1,0 m. In tal caso si procede, in genere, ad una gettata
di calcestruzzo di calce idraulica o di cemento, oppure con murature di pietrame e malta di calce idraulica o di
cemento, oppure con muratura di pietrame e malta di calce idraulica. Le gettate di calcestruzzo, se a mano,
devono essere eseguite stendendo lo smalto a strati orizzontali di spessore di circa 10 cm. Una volta effettuata
detta operazione, gli strati devono essere sottoposti ad una pressione tale da far emergere in superficie il latte
della calce o del cemento. È fondamentale che al termine di detti procedimenti, le particelle risultino tutte
perfettamente assestate. Si procede in modo analogo anche nel caso di utilizzo di un’autobetoniera.
3. In caso di terreno poco resistente, per allargare la base d’appoggio, anziché approfondire lo scavo, lo si
può allargare con una piastra su plinti isolati disposti in corrispondenza dei fulcri portanti. La superficie di
ciascun plinto deve essere tale da corrispondere alla capacità di resistenza del terreno in relazione al carico
gravante.
4. In caso di terreno poco resistente o di costruzioni antisismiche, per allargare la base d’appoggio, anziché
approfondire lo scavo, lo si può allargare con una piastra anche continua. Detta piastra, indicata con il nome di
platea, occupa generalmente tutta la superficie fabbricata e si comporta come una piastra in cemento armato
nel senso che:
distribuisce il carico su una grande superficie di terreno in modo da gravitarlo unitariamente in misura
limitata;
rende l’intera struttura solidale sia nelle pareti sia, nell’insieme, con il fondo.
-
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Art. 39.4
Fondazioni su pali
1. Nel caso in cui il terreno risulti particolarmente tenero e/o comunque inadatto ad una fondazione di tipo
superficiale (diretta) si ricorrerà a fondazioni su pali collegati con un’intelaiatura superiore a forma di piastra
continua, che ha lo scopo di distribuire uniformemente il carico.
2. Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione - infissi o costruiti dalla superficie del
terreno - in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture, non solo
attraverso tensioni normali sulla base, ma anche attraverso tensioni tangenziali sulla superficie laterale. Le
palificazioni sono composte da:
–
pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

PALI TRIVELLATI IN CEMENTO ARMATO
Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente al volume del
fusto del palo. Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre
condizioni cui l'esecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei seguenti modi:
a)
mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;
b)
con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura
di separazione dei detriti.
Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si farà ricorso, per l'attraversamento del battente d'acqua,
all'impiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le
necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissione
anche con uso di vibratori; esso sarà di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da evitare
invasamenti e consentire sia l'esecuzione degli scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare
costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d'acqua.
L'infissione del tubo - forma dovrà, in ogni caso, precedere lo scavo.
Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sarà pari al diametro
dell'utensile di perforazione.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procederà con le modalità
stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo del presente capitolato.
Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti di
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di convogliamento,
munito di imbuto di caricamento.
Il cemento sarà del tipo pozzolanico o d'altoforno.
In nessun caso sarà consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.
L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del
conglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni
palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni.
Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovrà essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuità od
inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.
Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto del
conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno essere
mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.
Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm.
I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura né alterarne la posizione,
rispetto ai disegni di progetto.
A giudizio della direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comunque difettosi, dovranno essere rifatti.
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Art. 40
Demolizioni e rimozioni.
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo
ai condomini e ai passanti.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati
in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni
a favore del Condominio.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a
cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente
puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa,
usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne
la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà del Condominio, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in
tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati
fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
Art. 41
Opere e strutture in calcestruzzo

Impasti di conglomerato cementizio
Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformità con quanto previsto
nell'allegato 1 del DM 9.01.96.
La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto, devono essere
adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato
tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti.
Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua - cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere
scelto in relazione alla resistenza richiesta per il conglomerato.
L'impiego degli additivi dovrà essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di aggressività.
L'impasto deve essere effettuato con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a
garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto.

Controlli sul conglomerato cementizio
I controlli sul conglomerato saranno eseguiti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 del DM 9.01.96 ed
avranno lo scopo di accertare che il conglomerato abbia una resistenza caratteristica a compressione non
inferiore a quella richiesta dal progetto.
Il controllo di qualità del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione,
controllo di accettazione, prove complementari (rispettivamente paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato 2 del DM
9.01.96). I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa
in opera dei casseri, secondo le modalità previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.
Norme di esecuzione per il cemento armato normale
Durante l'esecuzione di opere in cemento armato normale, l'appaltatore deve attenersi alle prescrizioni
contenute nella legge n. 1086/71 nonché alle norme tecniche del DM 9.01.96, di seguito dettagliate.
a)
Gli impasti devono essere preparati e trasportati in modo da escludere pericoli di segregazione dei
componenti o di prematuro inizio della presa al momento del getto. Il getto deve essere convenientemente
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compattato e la relativa superficie deve essere mantenuta umida per almeno tre giorni.
Non si deve mettere in opera il conglomerato a temperature minori di 0 °C, salvo il ricorso ad opportune
cautele.
b) Le giunzioni delle barre in zona tesa, quando non evitabili, devono essere realizzate possibilmente nelle
regioni di minor sollecitazione, in ogni caso devono essere opportunamente sfalsate. Le giunzioni di cui sopra
possono effettuarsi mediante:
–
saldature eseguite in conformità delle norme in vigore sulle saldature;
–
manicotto filettato;
–
sovrapposizione calcolata in modo da assicurare l'ancoraggio di ciascuna barra. In ogni caso la
lunghezza di sovrapposizione in retto deve essere non minore di 20 volte il diametro e la prosecuzione di
ciascuna barra deve essere deviata verso la zona compromessa. La distanza mutua (interferro) nella
sovrapposizione non deve superare 6 volte il diametro.
c) Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio non minore di 6 volte il
diametro. Gli ancoraggi devono rispondere a quanto prescritto al punto 5.3.3 del DM 9.01.96. Per barre di
acciaio incrudito a freddo le piegature non possono essere effettuate a caldo.
d) La superficie dell'armatura resistente deve distare dalle facce esterne del conglomerato di almeno 0,8 cm
nel caso di solette, setti e pareti, e di almeno 2 cm nel caso di travi e pilastri. Tali misure devono essere
aumentate, e al massimo rispettivamente portate a 2 cm per le solette ed a 4 cm per le travi ed i pilastri, in
presenza di salsedine marina ed altri agenti aggressivi. Copriferri maggiori richiedono opportuni provvedimenti
intesi ad evitare il distacco (per esempio reti).
Le superfici delle barre devono essere mutuamente distanziate in ogni direzione di almeno una volta il
diametro delle barre medesime e, in ogni caso, non meno di 2 cm.
Si potrà derogare a quanto sopra raggruppando le barre a coppie ed aumentando la mutua distanza minima
tra le coppie ad almeno 4 cm.
Per le barre di sezione non circolare si deve considerare il diametro del cerchio circoscritto.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in modo da evitare azioni dinamiche. Esso non deve inoltre avvenire
prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della
struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive; la decisione è
lasciata al giudizio del Direttore dei lavori.

Responsabilità per le opere in calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso l'appaltatore deve attenersi
strettamente a tutte le disposizioni contenute nella legge n. 1086/71 e nelle relative norme tecniche vigenti
nonché nelle successive modifiche ed integrazioni.
Per le costruzioni ricadenti in zone dichiarate sismiche si dovrà fare riferimento alla normativa vigente ed in
particolare alle specifiche indicate nella “Nota esplicativa Dip. Protezione Civile Uff. SSN” del 4.07.2003 facente
riferimento all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 (G.U. 8.05.2003).
L'esame e verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonera in alcun modo l'appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilità loro derivanti per legge
e per le precise pattuizioni del contratto.
Art. 42
Preparazione delle malte
Art. 42.1
Malte espansive
Dovranno essere preparate calibrando, con un accurato dosaggio, legante, inerte ed agenti espansivi in
polvere nella quantità indicata in progetto e/o stabilita dalla Direzione dei lavori. L'Appaltatore sarà tenuto ad
eseguire i controlli e le campionature di prodotto che saranno richiesti dalla Direzione dei lavori. Nel caso in cui
la malta sia preparata con agenti espansivi preconfezionati sarà sempre opportuno mescolare a questi gli
additivi di una sola ditta produttrice e, se necessario, ricorrere alla consulenza tecnica del produttore. In ogni
caso bisognerà usare prodotti con caratteristiche dichiarate su schede tecniche contenenti la descrizione del
prodotto, gli impieghi, la compatibilità, il dosaggio e le modalità di applicazione e stoccaggio.
Art. 42.2
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Malte preconfezionate
I cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici dovranno essere rigorosamente dosati automaticamente ed
elettronicamente; nella miscelazione le sabbie saranno selezionate in relazione ad una curva granulometrica
ottimale. La consistenza più o meno fluida dell'impasto sarà ottenuta variando il quantitativo d'acqua.
L'Appaltatore sarà tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione delle malte, a prelevare dei campioni
rappresentativi dei vari tipi di malte preconfezionate che impiegherà nel corso dei lavori al fine di eseguire le
prove necessarie durante il corso dei lavori e/o al collaudo.
Le malte preconfezionate potranno essere usate per ancoraggi, rappezzi, impermeabilizzazioni, getti in
fondazione; per la loro preparazione l'Appaltatore dovrà seguire le istruzioni della ditta produttrice che spesso,
prevedono particolari procedimenti necessari per ottimizzare le caratteristiche dell'impasto.
L'Appaltatore, se autorizzato dalla Direzione dei lavori, potrà variare sensibilmente i quantitativi d'acqua
occorrente oppure utilizzare acqua calda o fredda in presenza di temperature elevate, di forte umidità
ambientale e di gelate, fattori che potrebbero influenzare i tempi di lavorabilità della malta.
Ogni fornitura di malte premiscelate e pronte all'uso dovrà essere accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, la rispondenza alle norme UNI di riferimento, il tipo e la quantità dei
leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli indicati nel presente capitolato
l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei lavori la certificazione ufficiale in merito alle caratteristiche di
resistenza della malta stessa. (D. M. 9 gennaio 1987).

Art. 43
Impermeabilizzazioni - Generalità
Qualsiasi tipo d'impermeabilizzazione dovrà essere eseguito con grande attenzione ed accuratezza soprattutto
in vicinanza di fori, passaggi, cappe, tubi, ecc.; l'Appaltatore avrà l'obbligo di garantire il lavoro eseguito per
almeno un anno dalla data di ultimazione dei lavori. Per la durata suddetta l'Appaltatore è obbligato ad
eliminare a propria cura e spese eventuali infiltrazioni che si dovessero manifestare. I materiali da impiegare
nelle opere d'impermeabilizzazione dovranno possedere le caratteristiche descritte nel Capo I del presente
capitolato, inoltre la Direzione dei lavori potrà chiedere, a proprio insindacabile giudizio, il rilascio di
certificazioni di qualità e di idoneità tecnica che riterrà più opportuni.
Le impermeabilizzazioni dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
- L'Appaltatore dovrà realizzare i piani di posa delle soglie delle porte, dei balconi e dei davanzali in modo
che siano in pendenza verso l'esterno. I muri perimetrali ai piani impermeabilizzati dovranno essere
eseguiti in modo da ricavare alla loro base delle incassature i cui sottofondi dovranno essere intonacati e
raccordati al piano di posa; le superfici orizzontali e quelle verticali saranno raccordate con lo stesso
materiale utilizzato per l'impermeabilizzazione. Tutti i piani di posa dovranno essere lisci ed uniformi, il
massetto delle pendenze dovrà essere realizzato in calcestruzzo alleggerito o cemento cellulare, comunque
non dovrà essere di spessore inferiore a 3 cm. I giunti di dilatazione saranno realizzati in base alla
dimensione ed alle caratteristiche dei materiali da posare in opera. Durante la realizzazione e la
manutenzione di coperture impermeabili, l'Appaltatore dovrà tutelare l'integrità del manto evitando di
poggiarvi sopra ritagli di lamiere, pezzi di ferro, oggetti taglienti, piedi di scale, elementi di ponteggi o altro
materiale che possa provocare danni.
- Se gli ambienti sottostanti la copertura presenteranno particolari condizioni termoigrometriche (bagni,
cucine, lavanderie, piscine, etc.), l'Appaltatore avrà l'obbligo di proteggere dalla condensazione dei vapori
umidi provenienti dal basso sia il manto impermeabile che gli eventuali strati termocoibenti mediante
l'applicazione di una "barriera al vapore" realizzata con uno strato di materiale impermeabile costituito,
salvo diverse prescrizioni, da un armatura inorganica (velo di vetro o fogli metallici) rivestita da uno
spessore di massa bituminosa. Gli eventuali elementi isolanti posti sopra la barriera al vapore dovranno
essere sempre totalmente incollati. Nel caso i movimenti propri degli elementi strutturali portanti, i ritiri ed
i movimenti ciclici di dilatazione siano irrilevanti e comunque tali da non provocare lacerazioni nella
barriera, su indicazione della Direzione dei lavori, si potrà eliminare la barriera al vapore con l'applicazione
di una membrana bituminosa armata con una lamina di alluminio goffrato di vari spessori .
Art. 43.1
Impermeabilizzazione con guaine di gomma sintetica
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L'impermeabilizzazione effettuata con guaine di gomma sintetica o di altro materiale elastomerico, dovrà
essere eseguita utilizzando prodotti aventi i requisiti richiesti dal Capo I del presente capitolato.
Lo spessore delle guaine non dovrà essere inferiore ad 4 mm. La posa in opera dovrà essere preceduta da un
trattamento con apposito imprimitore e dall'applicazione sulla superficie del supporto di uno strato di velo di
vetro bituminato incollato con bitume a caldo.
La posa dovrà essere effettuata in aderenza mediante incollaggio di bitume ossidato a caldo (180 - 200°C) in
ragione di 1,3- 1,5 kg/mq.
Art. 44
Realizzazione di rivestimento con materiali lapidei
I lavori di restauro degli elementi lapidei dovranno essere eseguiti con le metodologie ed i materiali riportati
nel Capo I del presente capitolato ed attenendosi alle "Note sui Trattamenti Conservativi dei Manufatti Lapidei"
del Laboratorio Prove sui Materiali ICR Roma 1977. Le modalità d'intervento dovranno essere sempre
precedute da un preciso accertamento sullo stato di conservazione del manufatto. Se il materiale lapideo
dovesse presentare superfici microfessurate ed a scaglie, queste ultime dovranno essere fissate con i prescritti
adesivi prima dell'esecuzione della pulizia.
Infine, consoliderà l'intera struttura dell'elemento lapideo iniettando le stesse resine meno diluite. Se il
materiale lapideo dovesse presentare superfici fessurate in profondità e ricoperte da ampie scaglie,
l'Appaltatore dovrà fissare le parti instabili con adeguati sistemi di ancoraggio. Completate le lavorazioni
l'elemento lapideo sarà consolidato con i sistemi ed i materiali prescritti e le strutture di protezione saranno
rimosse.
Relativamente alle lastre di marmo si procederà alla posa mediante fissaggi meccanici (elementi ad
espansione, elementi a fissaggio chimico, ganci, zanche e similari) a loro volta ancorati direttamente nella
parte muraria e/o su tralicci o similari. Comunque i sistemi di fissaggio devono garantire una adeguata
resistenza meccanica per sopportare il peso proprio e del rivestimento, resistere alle corrosioni, permettere
piccole regolazioni dei singoli pezzi durante il fissaggio ed il loro movimento in opera dovuto a variazioni
termiche.
Art. 45
Pavimenti
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che di volta in volta, saranno impartite
dalla Direzione dei lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza. I pavimenti si addentreranno per mm. 15 entro l'intonaco delle pareti, che sarà tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio. Nel caso in cui venga prescritto il
raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma anche l'intonaco per almeno 15
mm. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di
ciascun pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali. Ad ogni
modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per
altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campioni dei pavimenti prescritti. Qualora il
materiale da pavimentazione non sia fornito dall'Appaltatore questo ha l'obbligo di provvedere alla posa in
opera al prezzo indicato nell'elenco ed eseguire il sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite
dalla Direzione dei lavori.
Art. 46
Esecuzione coperture discontinue (a falda)
Per coperture discontinue (a falda) s’intendono quelle in cui l'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua
funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipende prevalentemente dal materiale e
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dalla conformazione dei prodotti. L’affidabilità di una copertura dipende da quella dei singoli strati o elementi;
fondamentale importanza riveste la realizzazione dell’elemento di tenuta, disciplinata dalla norma UNI 9308-1
(“Coperture discontinue. Istruzioni per la progettazione. Elemento di tenuta”).
Salvo il caso in cui non sia diversamente previsto negli altri documenti progettuali (o nel caso in cui questi non
siano sufficientemente dettagliati), ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dagli strati funzionali1 di
seguito indicati (definiti secondo la norma UNI 8178):
a)
copertura termoisolata e non ventilata:
elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la resistenza termica globale della
copertura;
strato di pendenza (sempre integrato);
elemento portante;
strato di schermo al vapore o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera)
il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
elemento di supporto;
elemento di tenuta.
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione
costruttiva scelta dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali
utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto. Ove questi ultimi non risultino
specificati in dettaglio nel progetto o, eventualmente, a suo complemento, si rispetteranno le prescrizioni
seguenti:
a) per l'elemento portante vale quanto riportato all’art. 106 comma 3.;
b) per l'elemento termoisolante vale quanto indicato all’art. 106 comma 3;
c) per l'elemento di supporto a seconda della tecnologia costruttiva adottata si farà riferimento alle prescrizioni
già date nel presente capitolato su prodotti di legno, malte di cemento, profilati metallici, getti di calcestruzzo,
elementi preformati di base di materie plastiche. Si verificherà durante l'esecuzione la sua rispondenza alle
prescrizioni del progetto, l'adeguatezza nel trasmettere i carichi all'elemento portante e nel sostenere lo strato
sovrastante;
d) l'elemento di tenuta all'acqua sarà realizzato con i prodotti previsti dal progetto e che rispettino anche le
prescrizioni previste nell'art. 77 del presente capitolato sui prodotti per coperture discontinue; in fase di posa si
dovrà curare la corretta realizzazione dei giunti e/o le sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti,
ecc.) e le modalità esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione
tecnica, ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità,
temperatura, ecc.) e di sicurezza; attenzione particolare sarà data alla realizzazione di bordi, punti particolari e
comunque ove è previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura
(scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.);
e) per lo strato di ventilazione vale quanto riportato all’art. 106 comma 3. Nel caso di coperture con tegole posate
su elemento di supporto discontinuo, inoltre, la ventilazione può essere costituita dalla somma delle
microventilazioni sottotegola;
f) lo strato di schermo al vapore o barriera al vapore sarà realizzato come indicato in all’art. 106 comma 3 lettera
i).
Per gli altri strati complementari il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di
questo capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o
le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi comprese quelle relative alle
condizioni ambientali e/o precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda) opererà come segue:
a)
nel corso dell'esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi e alle procedure, verificherà via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati
più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all'elemento o strato considerato. In particolare verificherà:
- i collegamenti tra gli strati;
- la realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato;
- l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito;
- per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (portate,
1

Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
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punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.), la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, la continuità (o
discontinuità) degli strati, ecc.
b)
a conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare la tenuta all'acqua,
condizioni di carico (frecce), resistenza ad azioni localizzate e quanto altro può essere verificato direttamente
in sito a fronte delle ipotesi di progetto. Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi
unitamente alla descrizione e/o alle schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad
opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 47
Intonaci
Gli intonaci dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la
malta aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa. Gli intonaci di
qualunque specie (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto
altro) non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere
demoliti e rifatti a cura e spese dell'Appaltatore. La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da
almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà carico
dell'Appaltatore fare tutte le riparazioni occorrenti.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a
seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori.
I lavori di restauro degli intonaci e delle decorazioni hanno come obiettivo il mantenimento dell'esistente;
l'Appaltatore non dovrà, pertanto, eseguire demolizioni senza la preventiva autorizzazione della Direzione dei
lavori che valuterà, di volta in volta, lo stato di degrado dell'intonaco. Il restauro sarà effettuato
salvaguardando sempre eventuali preziose testimonianze storiche al fine di distinguere le parti originarie da
quelle ricostruite. I materiali da utilizzare per il restauro saranno perfettamente compatibili con quelli
preesistenti e posti in opera, ove possibile, con le tecniche originarie dell'artigianato locale.
Le stuccature dovranno essere eseguite con impasti che dopo la posa in opera non producano alterazioni di
colore nel materiale esistente. Dovranno essere utilizzati impasti di grassello di calce ben stagionato e di
polvere di marmo opportunamente additivati.
Se negli elaborati di progetto non è previsto il rifacimento di alcune parti d'intonaco distaccatesi bisognerà
comunque proteggere la muratura con idonei preparati procedendo contemporaneamente alla sigillatura dei
bordi intonacati al fine di evitare infiltrazioni d'acqua e depositi di polvere

Art. 48
Tinteggiature e verniciature
Tutte le tinteggiature, coloriture o verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di
coloriture o verniciature nuovamente stuccate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti. e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere
perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori
diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a
regola d'arte.
I colori saranno scelti dalla Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori ordinari e
colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Prima d'iniziare le opere da pittore, l'Impresa (o cooperativa) ha l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le
modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il
genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione
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della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o
macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.). restando a suo carico ogni
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
Art. 49
Impianto elettrico
1. Generalità sulle condizioni di integrazione.
Deve essere curata la più razionale integrazione degli impianti elettrici nell'edificio e la loro coesistenza con le
altre opere ed impianti. A tale scopo dovranno essere formulate indicazioni generali relative alle condutture nei
montanti (sedi, canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a
pavimento o a parete, altre).
È opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti
elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose
ai fini dell'installazione e dell'esercizio.
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