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Premesse 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e contenuto del Capitolato Speciale  

Il presente disciplinare è redatto secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 207/2010. L'appalto ha per 

oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture a corpo necessarie per la realizzazione del seguente progetto:  

“Riqualificazione della piazza principale di Repen – integrazione dell’impianto di deflusso delle acque 

meteoriche” 

Le indicazioni del presente capitolato speciale, l’elenco prezzi e del computo metrico, ne forniscono la 

consistenza quantitativa e le caratteristiche di esecuzione.  

Salvo diversa indicazione, si intende:  

- per Regolamento: il Regolamento Regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003 n.165/PRES;  

- per Capitolato Generale: il Capitolato Generale Regionale Approvato con D.P.R. 05.06.2003, n. 166/PRES;  

Il presente capitolato speciale costituisce assieme al capitolato generale parte integrante del contratto di appalto.  

Art. 2 - Ammontare dell'appalto  

L’importo complessivo dei lavori a corpo compresi nel presente appalto e soggetti a ribasso ammonta a €  

_________________; 

L’importo dei lavori a corpo, come risultante dal ribasso offerto dall’appaltatore, resterà fisso e invariabile, 

senza che le parti possano richiedere la misura delle quantità effettivamente eseguite. L’importo dei lavori a 

corpo potrà variare solo in conseguenza di una variante ai lavori approvata dal committente e ordinata dal 

direttore dei lavori, previa predisposizione di perizia di variante.  

L’appaltatore dovrà eseguire i lavori conformemente al presente Capitolato speciale, all’elenco prezzi e agli 

elaborati di progetto. 

Categoria lavorazioni: 

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 

linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari; 

Totale lavori a base d’asta ______________   

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso ______________   

Totale importo appalto; ______________   

Appalto affidato a  CORPO 

L'importo dell'appalto si intende comprensivo di tutti gli oneri (costo per la sicurezza compreso), spese, 

prestazioni, provviste e forniture inerenti l'esecuzione dei lavori in oggetto o comunque necessari alla completa 

esecuzione a regola d’arte delle opere. 



             

 

 

Art. 3 - Designazione sommaria delle opere  

Le opere a corpo che formano oggetto del presente appalto possono sinteticamente riassumersi come segue:  

1. Preparazione del cantiere;  

2. Rimozione dei cubetti esistenti e asporto sabbia limosa (mq 164,75 ); 

3. Esecuzione taglio del sottofondo in CLS armato (spess.  medio 10 cm) 

4. Demolizione del sottofondo in CLS armato; 

5. Esecuzione di scavo per posizionamento canalette; 

6. Esecuzione di scavo per posa tubo pvc per deflusso acque meteoriche; 

7. Esecuzione di scavo per realizzazione pozzo perdente; 

8. Posa di canalette carrabili, pozzetti d’ispezione e dissabbiatori in CLS e tubi in PVC; 

9. Realizzazione del pozzo perdente tramite prefabbricati in CLS; 

10. Scavo per posizionamento tubo perdente per troppopieno; 

11. Posa di tubo corrugato drenante; 

12. Rinterro degli scavi con materiale di riporto; 

13. Stesura di nuova ghiaia lavata; 

14. Ricollocamento dei cubetti su ulteriore foglio di tessuto non tessuto; 

15. Messa in quota di chiusini e pozzetti; 

16. Conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica; 

Il tutto come meglio descritto e specificato negli elaborati di progetto, nell’elenco prezzi unitari, nel computo 

metrico e nel presente capitolato speciale.  

Art. 4 - Condizioni dell'appalto  

Nell'accettare i lavori sopra designati, l'appaltatore dichiara:  

1. di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 

averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.  

2. di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera 

dei noli e dei trasporti.  

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 

la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne nel caso in cui tali elementi si configurino 

come cause di forza maggiore così come contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del 

presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni. Con l'accettazione dei lavori 



             

 

l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi per procedere all'esecuzione degli stessi 

secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.  

Art. 5 - Variazione delle opere progettate  

Le varianti in corso d'opera sono ammesse solamente nei casi previsti dall'art. 27 della L.R. 14/2002 e 

successive modificazioni ed integrazioni.  

L'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di 

dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della direzione lavori, potrà essere 

ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno 

all'Amministrazione appaltante.  

Art. 6 - Eccezioni e riserve dell'Appaltatore  

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti 

contrattuali, o che le modalità esecutive richieste e gli oneri connessi siano più gravosi di quelli previsti dal 

presente Capitolato, egli dovrà presentare le proprie eccezioni e riserve nei modi stabiliti dalla legge e dal 

regolamento. 

Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

Art. 7 - Osservazione delle Leggi, Regolamenti e Capitolato Generale  

L'esecuzione dell'appalto è soggetta al rispetto della legislazione vigente in materia di Lavori Pubblici nella 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed in particolare a:  

1. L.R. 14/2002 e successive modificazioni ed integrazioni; 

2. Regolamento Regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003 n.165/PRES;  

3. Capitolato Generale Regionale Approvato con D.P.R. 05-06-2003, n. 166/PRES;  

4. D.Lgs. n. 50/2016.  

5. D.P.R. 207/2010 e s.m.i. salvo le parti abrogate dal D.Lgs. 50/2016; 

6. Per le opere finanziate con istituti mutuanti l'appalto è altresì soggetto alle norme impartite dall'istituto 

stesso.  

Art. 8 - Garanzie e coperture assicurative  

Le garanzie e le coperture assicurative sono regolate dal D.P.R. 207/2010, art. 123 e seguenti, e dell’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016; 

Art. 9 - Consegna dei lavori 

Consegna in generale:  



             

 

La consegna dei lavori all'appaltatore avverrà con le modalità prescritte dagli articoli 78, 79 e 80 del 

Regolamento, entro 60 gg dalla data di inizio lavori; 

Consegna frazionata:  

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale 

dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la stazione appaltante potrà 

disporre la consegna anche in tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa 

sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. La data legale della 

consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.  

Art. 10 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori. Penale per il ritardo  

Il tempo utile per dare ultimati i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di fornitura ad integrazione di 

appalti scorporati, viene fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna, salvo proroghe concesse dalla stazione appaltante previa motivata istanza da parte della ditta 

aggiudicataria. 

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 15 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura 

dell’uno per mille del valore del contratto di appalto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.  

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione salvo nei casi espressamente contemplati dal presente 

Capitolato Speciale e dal Regolamento.  

Art. 11 - Sospensione e ripresa dei lavori  

Le sospensioni e ripresa dei lavori sono regolate dall'art. 82 del Regolamento e dell’art. 22 del Capitolato 

Generale.  

Art. 12 - Impianto di cantiere e programma ed ordine dei lavori  

Impianto di cantiere:  

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di 7 giorni dalla data di consegna.  

Programma dei lavori:  

Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà presentare un programma esecutivo anche indipendente da 

cronoprogramma allegato al progetto nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonchè l'ammontare presunto parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori come 

previsto dall'art. 38 c.10 del Regolamento. La D.L. potrà formulare qualsiasi osservazione che ritenesse 

opportuna.  

Art. 13 - Realizzazione dei lavori  

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare le lavorazioni nel modo più conveniente per darle 

perfettamente compiute nei termini del cronoprogramma purché a giudizio della D.L., ciò non riesca 

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.  



             

 

L’Amministrazione si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di una 

determinata lavorazione, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'appaltatore possa 

rifiutarsi o richiedere particolari compensi. 

Art. 14 - Anticipazioni  

Salvo diversa indicazione normativa, non è prevista la concessione di anticipazioni sul prezzo d'appalto.  

Art. 15 - Pagamenti in acconto  

Stati d'avanzamento:  

Sono previsti stati di avanzamento dei lavori , corrispondenti a gruppi omogenei di lavorazioni, che trovano 

riscontro nel Computo metrico estimativo compreso nel presente progetto, la cui somma ammonta almeno a 

____________ €. 

Qualora i lavori dovessero rimanere sospesi non per colpa dell'impresa per un periodo superiore a trenta giorni, 

potrà essere emesso un certificato di pagamento anche di importo inferiore a quello sopraindicato.  

Il certificato dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, comprensivo delle ritenute al 0,5% per 

infortuni, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dal direttore dei lavori. 

La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione e previa 

attestazione del regolare adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi.  

L'appaltatore avrà diritto all'immediata contabilizzazione delle opere eseguite ove regolarmente previste ed 

autorizzate; non potrà invece pretendere alcun compenso per lavori eseguiti in più qualunque ne sia il motivo 

addotto a giustificazione.  

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori:  

La Direzione Lavori procederà all'accertamento delle opere compiute nei termini indicati all'Art. 96 del 

Regolamento.  

Lavori a corpo:  

La valutazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando alle percentuali eseguite il ribasso percentuale 

risultante dall’offerta in sede di gara dell’appaltatore. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei 

Lavori.  

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera 

compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli 

atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle percentuali eseguite il ribasso 

percentuale risultante dall’offerta in sede di gara dell’appaltatore.  



             

 

Eventuali varianti approvate dall'Amministrazione, saranno contabilizzate a corpo a seguito di apposito 

concordamento tra l'appaltatore ed il direttore dei lavori, al netto dell'offerta contrattuale, applicando la 

variazione sull’importo totale a base di appalto. Materiali in cantiere:  

A discrezione dell'amministrazione appaltante, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati dalla 

D.L., potranno ai sensi e nei limiti dell'art. 28 del Capitolato Generale, essere compresi negli stati 

d'avanzamento dei lavori. 

Lavori in economia:  

Le somministrazioni di opere in diretta gestione (economie), fatte dall'appaltatore per ordine della D.L., saranno 

pagate con apposite liste extra-contrattuali, da comprendersi nella contabilità dei lavori a prezzi stabiliti:  

- per la manodopera: tabelle del Genio Civile della provincia di Trieste;  

- per i materiali: i prezzi unitari dedotti dal prezziario Regionale o da altri prezziari adottati da enti pubblici in 

Regione.  

Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, soggette all’ottenimento di collaudi, 

certificazioni, etc. (ad esempio C.P.I., collaudo statico, collaudo INAIL, etc.) fin tanto che l’appaltatore non 

avrà prodotto i documenti di certificazione previsti dalla normativa vigente in materia; detta documentazione 

dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.  

Art. 17 - Danni di forza maggiore  

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e 

per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a 

prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o a provvedere 

alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati.  

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'articolo 34 del Capitolato Generale e dell'art. 88 

del Regolamento. I danni dovranno essere denunciati dall'appaltatore immediatamente appena verificatosi 

l'evento ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre tre giorni. Il compenso sarà limitato all'importo dei 

lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi di contratto. Nessun compenso sarà dovuto quando a 

determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è 

tenuto a rispondere.  

Art. 18 - Ultimazione dei lavori - conto finale – collaudo - documentazione e 

certificazioni  

Ultimazione dei lavori:  

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la Direzione lavori che previo 

avviso, procederà alle necessarie contestazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate 

regolarmente eseguite, l'apposito certificato. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di modificare o 

rifare qualche opera, per l'esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche 

ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto. Qualora l’appaltatore ritardasse l’esecuzione delle modifiche o dei 



             

 

completamenti oltre il termine assegnato, il certificato di ultimazione sarà annullato di diritto e il direttore dei 

lavori procederà all’emissione di un nuovo certificato di ultimazione con l’applicazione di eventuali penali per 

ritardata ultimazione.  

Conto finale:  

La contabilità finale dei lavori verrà redatta ai sensi dell'art. 114 del Regolamento, nel termine di 60 (sessanta) 

giorni dalla data di ultimazione. Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'amministrazione 

appaltante per i provvedimenti di competenza.  

Art. 19 - Documentazioni e certificazioni:  

Fermo restando l'obbligo da parte dell'impresa appaltatrice di fornire tempestivamente, nel corso dell'appalto, 

alla direzione lavori ed all'Ente appaltante quelle documentazioni, in originale o copia autenticata, che il 

presente capitolato pone a carico dell'impresa (certificazioni, omologazioni, dichiarazioni, ecc., e quant'altro 

previsto o prescritto dalla normativa e/o da parte degli Enti di controllo competenti al rilascio dei nulla osta 

necessari ai fini dell'agibilità dell'opera), viene posto l'obbligo a carico dell'impresa, per quelle documentazioni 

condizionate dall'avvenuta ultimazione dei lavori, di fornirle entro e non oltre 30 giorni consecutivi e naturali 

dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.-  

Art. 20 - Collaudo o Certificato di regolare esecuzione:  

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'amministrazione, le operazioni di collaudo 

saranno espletate dal direttore dei lavori secondo quanto disposto dall’art. 29 della L.R. 14/2002 e il relativo 

certificato di regolare esecuzione sarà emesso entro 90 giorni dal certificato di ultimazione lavori. L'appaltatore 

dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del direttore dei lavori gli operai ed i mezzi d'opera 

occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove 

durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 142 del Regolamento, l'appaltatore sarà altresì 

tenuto ad eseguire tutti i lavori che il direttore dei lavori riterrà necessari, nel termine assegnatoli dallo stesso. 

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il responsabile del procedimento potrà disporre che sia 

provveduto d'ufficio, e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo 

credito. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 

C.C. con l'emissione del certificato di regolare esecuzione e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in 

consegna dell'opera da parte dell'Amministrazione appaltante.  

Art. 21 - Manutenzione delle opere fino a collaudo  

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle 

stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'appaltatore. Per tutto il periodo 

intercorrente tra l'esecuzione e il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C. 

l'appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si 

mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che 

dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la 

manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio 



             

 

nei termini prescritti dalla direzione lavori. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso 

all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio in attesa di effettuare la riparazione definitiva, 

a regola d'arte, appena possibile.  

Art. 22 - Proprietà degli oggetti trovati 

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti 

di valore e di quelli che interessano la scienza e la storia, l'arte e l'archeologia che si rinvengano nei fondi 

interessati dall'esecuzione dei lavori. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla 

Direzione Lavori per le opportune disposizioni. L'appaltatore non potrà in ogni caso, senza ordine scritto, 

rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove 

necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando fra le cause di forza 

maggiore previste dal 1° comma dell'art. 22 del Capitolato Generale.  

Art. 23 - Lavoro notturno e festivo  

Qualora per cause non imputabili all'appaltatore l'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo da non 

garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potrà richiedere che i lavori siano proseguiti 

ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spetterà 

all'appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali mancanze.  

Art. 24 - Disciplina nei cantieri  

L'appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare 

ai propri agenti ed operai le obbligazioni relative al contratto. La D.L. potrà esigere la sostituzione di tale 

personale per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore 

per i danni o inadempienze causate da tali mancanze.  

Art. 25 - Trattamento e tutela dei lavoratori  

Trattamento dei lavoratori:  

L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, le 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del contratto collettivo di lavoro vigente nella località e 

nel tempo in cui si opera ed a continuare ad applicare tale contratto fino alla sostituzione con altro. L'appaltatore 

si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al 

trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi 

relativi nei modi e nelle forme in essi previste. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore fino alla data del 

collaudo, anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla 

natura industriale od artigiana, o dimensione dell'impresa di cui è titolare ed ad ogni altra qualificazione 

giuridica, economica e sindacale.  

 

 



             

 

Tutela dei lavoratori: 

L'appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, 

tutela, prestazione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando non oltre 15 giorni dalla consegna 

gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi. A garanzia di tali obblighi sarà 

operato sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le maggiori responsabilità 

dell'appaltatore.  

Estensione di responsabilità:  

L'appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del presente 

articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non 

esime l'appaltatore da detta responsabilità fatta salva, in questa ipotesi, l'applicazione delle sanzioni per 

l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.  

Art. 26 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore  

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5 del Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente capitolato speciale, 

sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:  

Formazione del cantiere:  

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal scopo occorrenti, comprese quelle di recinzione 

e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli acqua, 

canalizzazioni esistenti ecc.  

Installazione delle attrezzature:  

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari atti ad assicurare, in rapporto all'entità dell'opera, la 

migliore esecuzione ed il normale ininterrotto svolgimento dei lavori.  

Opere provvisionali:  

L'apprestamento delle opere provvisionali, quali ponteggi, impalcature, assiti, staccati, armature, centinature 

casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimento, con smontaggio a fine lavori. Le impalcature e le 

costruzioni provvisionali in genere, dovranno sempre essere opportunamente schermate e rispettare la vigente 

normativa in materia antinfortunistica. Tra le opere in argomento è prevista un'adeguata illuminazione del 

cantiere.  

Accessi al cantiere:  

La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione ove necessario di ponticelli, 

andatoie, scalette di adeguate portanza e sicurezza.  

Segnaletica di cantiere:  

L'installazione di tabelle o segnali luminosi nel numero sufficiente sia di notte che di giorno, nonché 

l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la direzione lavori riterrà opportuno per garantire la sicurezza delle 



             

 

persone e dei veicoli e la continuità del traffico. La segnaletica dovrà essere conforme alle disposizioni della 

vigente normativa in materia.  

Vigilanza del cantiere:  

La vigilanza e la guardiania del cantiere, sia diurna che notturna nonché la custodia di tutti i materiali, impianti 

e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore o dell'Amministrazione), nonché 

delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione 

lavori, ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salva l'anticipata consegna delle opere 

all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate. Il personale preposto per la vigilanza del cantiere 

dovrà possedere i requisiti previsti dalla legge 13.09.1982, n. 646 (così come modificata dalla L. 12.10.82, n. 

726, nella quale stato convertito, con modificazioni il D.L. 6.9.82, n. 629 e della legge 23.12.1982 n.936) e dalla 

circolare esplicativa n. 1/2439 I.L. dd. 08.06.1983.  

Art. 27 - Prevenzione delle malattie:  

La prevenzione degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente 

all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni di legge e 

regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.  

Art. 28 - Pulizia del cantiere:  

La pulizia del cantiere quotidiana e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 

provvisionale in cantiere.  

Art. 29 - Pratiche presso enti pubblici:  

Le pratiche presso l'Amministrazione od Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di 

presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, 

attraversamenti, cauzioni per trasporti speciali, nonché le spese annesse per tasse, diritti, indennità, canoni, 

cauzioni ecc. nei confronti degli Enti e/o Amministrazioni interessati.- In difetto rimane ad esclusivo carico 

dell'appaltatore ogni eventuale multa nonché il risarcimento di eventuali danni.  

Art. 30 - Risarcimento dei danni:  

Il risarcimento dei danni, che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà 

pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'amministrazione appaltante ed il suo personale.  

Art. 31 - Cartelli indicatori:  

La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito indicato dalla direzione lavori entro otto 

giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli dovranno essere di dimensioni idonee e dovranno essere compilati con 

colori indelebili. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata 

resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino all'ultimazione dei lavori. Il numero, le 



             

 

dimensioni e l'indicazione del testo dovranno corrispondere a quanto indicato da comunicazione scritta della 

D.L..-  

Art. 32 - Riparazione dei danni:  

La riparazione dei danni dipendenti anche da forza maggiore che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli 

attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.  

Art. 33 - Prove di laboratorio e certificazioni:  

Esperienze, analisi, verifiche ed assaggi che venissero ordinate dalla D.L. presso gli istituti autorizzati sui 

materiali e forniture da impiegare o impiegati nell'opera, in ottemperanza a quanto prescritto nella normativa di 

accettazione o di esecuzione degli stessi. Fornitura di certificazioni per gli articoli necessitanti delle stesse.  

Art. 34 - Conservazione di campioni:  

La conservazione dei campioni fino a collaudo, muniti di sigilli controfirmati dal direttore lavori e 

dall'appaltatore in idonei locali o negli uffici direttivi.  

Art. 35 - Movimenti di forniture e mezzi nel cantiere:  

Il carico, trasporto e scarico dei materiali, forniture e mezzi d'opera nonché il collocamento a deposito od in 

opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.  

Art. 36 - Libero accesso alla D.L.:  

Il libero accesso alla D.L. o al personale di assistenza e sorveglianza in qualsiasi momento nei cantieri di lavoro 

o di produzione dei materiali per prove, controlli, misure e verifiche previste dal capitolato.  

Libero accesso a terzi per conto dell'Amministrazione:  

Il libero accesso ad altre imprese, autorizzate dalla D.L., ed al relativo personale dipendente ai cantieri di 

lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature opere provvisionali ed apparecchiature di 

sollevamento senza compenso per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori ad esse pertinenti o delle 

forniture scorporate.  

Direttore di cantiere:  

L'assunzione di un direttore del cantiere qualora l'appaltatore non ne abbia titolo, nella persona di un tecnico 

professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria, e di competenze professionali estese ai 

lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione 

Lavori, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.  

Art. 37 - Consegna delle opere:  

La consegna e l'uso di tutte o parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio 

ancora prima di essere sottoposte a collaudo.  



             

 

Pulizia finale del cantiere:  

Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i 

materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti; nonché la perfetta pulizia di ogni particolare 

delle opere calcinacci, sbavature, unto ecc.  

Spese di collaudo:  

Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove o controlli nonché per gli eventuali ripristini che il collaudatore 

riterrà opportuno disporre a suo insindacabile giudizio. Sono inoltre a carico dell'appaltatore tutte le spese 

relative al collaudo strutturale, comprese quelle per il collaudatore nominato dall'Amministrazione appaltante.  

Art. 38 - Spese contrattuali:  

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla 

stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di 

registro e di bollo principali e complementari.  

Art. 39 - Assicurazione incendi:  

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino a collaudo, comprendendo nel 

valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi 

con polizza intestata all'amministrazione.  

Contributi previdenziali e assicurativi:  

a. Ai sensi dell’art. 18 c. 6 del D. Lgs. 163/2006, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti 

previdenziali inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici deve essere presentata prima 

dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;  

b. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli 

dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con 

cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di procedere alla verifica di tali adempimenti 

in sede di emissione del certificato di pagamento. 

Art. 40 - Risoluzione del contratto ed esecuzione d'ufficio  

Nei casi previsti dall’art. 134 del D.Lgs. 207/2010, dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 16, 17, 19 e 20 

del Capitolato Generale, l'Amministrazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto a 

danno dell'appaltatore.  

Esecuzione d'ufficio: Per l'esecuzione d'ufficio nei casi previsti dal precedente comma, l'Amministrazione 

potrà avvalersi delle somme extraliquidate e da liquidarsi all'appaltatore, di quelle depositate a garanzia e di 

ogni altra somma che risultasse a credito dello stesso in dipendenza del contratto. L'eccedenza delle spese per 

l'esecuzione d'ufficio si riterrà a carico dell'appaltatore che dovrà immediatamente rifonderle.  



             

 

Risoluzione dal contratto: Si darà luogo alla risoluzione del contratto oltre nei casi indicati al precedente art. 

26.1, anche in ogni altro caso di inadempienza dell'appaltatore ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.  

Art. 41 - Subappalti  

I subappalti sono regolamentati dall’art. 33 della L.R. 31.5.2002 n. 14 e dall'art. 105 e e dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.  

Art. 42 - Prezzi di elenco  

Il prezzo a corpo in base al quale, previa applicazione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati 

comprendono:  

a. materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi ecc. nessuna eccettuata per 

darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;  

b. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, 

nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie;  

c. per i noli e trasporti: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro 

uso;  

d. per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali nessuna esclusa e quant'altro occorrente per 

dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso 

per tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati;  

e. oneri per la sicurezza dei lavoratori nella misura percentuale indicata nel piano della sicurezza e di 

coordinamento e nel quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;  

f. spese generali nella misura compresa tra il 13 e il 15%;  

g. utile impresa nella misura del 10%.  

I prezzi unitari riportati nell’elenco prezzi saranno applicati con il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore 

esclusivamente per la redazione di eventuali perizie di variante.  

Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e 

successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni 

previste nel cantiere. 

 

 



             

 

Art. 44 - Piani di sicurezza 

Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro 

trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure 

per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Amministrazione Comunale e messo a 

disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è 

tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 

redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 

coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore 

è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento 

predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Comunale. 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate 

di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi: 

1. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

2. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 

organi di vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, 

con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le 

decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 

proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 

proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, 

lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in 

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

corrispettivo. 

Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a 

seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale 

circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente 



             

 

comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi 

della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006. 

Art. 45 - Piano operativo di sicurezza 

L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre 

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

piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il 

documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, decreto legislativo n. 494 del 1996 il piano 

operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al 

precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato 

qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008. 

Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE  del 12 giugno 1989 e 

92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e 

alla migliore letteratura tecnica in materia. 

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione 

circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento 

di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 

compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 

consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere 

è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto.  

Art. 47 - Responsabilità dell'appaltatore  

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole 

dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme 

di legge e di regolamento. Le disposizioni impartite dalla D.L., la presenza nei cantieri del personale di 



             

 

assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti strutturali e qualunque altro intervento devono 

intendersi esclusivamente concessi con la migliore tutela dell'amministrazione e non diminuiscono la 

responsabilità dell'appaltatore che sussiste in modo assoluta ed esclusiva dalla consegna dei lavori al collaudo, 

fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.  

Art. 48 - Rappresentante tecnico dell'appaltatore  

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi 

rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali alla quale deve conferire 

le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori.  

Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione dell'incarico e dovrà assumere dimora, per tutta la 

durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.  

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.  

Art. 49 - Indicazione delle persone rappresentanti dell’appaltatore  

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo, 

saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, 

mediante certificazione della C.C.I.A.A. e nel caso di società mediante appositi atti legali. La cessazione o la 

decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente 

all'amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a 

persone non più autorizzate.  

Art. 50 - Definizione delle controversie  

Qualora sorgessero delle contestazioni fra la direzione lavori e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di 

esse in via amministrativa a norma del Regolamento.  

Ove ciò non sia possibile, tutte le controversie sorte sia durante l'esecuzione, che al termine del contratto, 

saranno demandate ai sensi dell'art. 20 del c.p.c. al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 

Qualità e provenienza dei materiali 

Art. 51 - Condizioni generali di accettazione  

I materiali da impiegare per lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto 

stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia, nei successivi articoli del presente capitolato 

speciale e nella descrizione dell'elenco prezzi; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle 

migliori qualità esistenti in commercio.  

In ogni caso i materiali prima della posa in opera dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla D.L. I 

materiali perverranno da località e fabbriche che l'impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai 

requisiti di cui sopra. Quando la D.L. abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'impresa 

dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere 



             

 

allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa. Malgrado l'accettazione dei 

materiali da parte della D.L., l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto 

può dipendere dai materiali stessi.  

Art. 52 - Prove di controllo  

L'impresa resta obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, 

sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni agli istituti in seguito specificati 

ed indicati dalla stazione appaltante, nonché per le corrispondenti prove ed esami.  

I campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali 

indicati previa apposizione di firme e sigilli dalla D.L. e dall'impresa, e nei modi più idonei a garantire 

l'autenticità e la conservazione. Le diverse prove ed esami verranno effettuati dai laboratori ufficiali. I risultati 

ottenuti in tali laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si farà riferimento 

a tutti gli effetti del presente appalto.  

Art. 53 - Caratteristiche dei materiali  

I materiali da impiegare dovranno in ogni caso corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche vigenti. 

La scelta di tipo di materiale sarà fatta di volta in volta in base al giudizio della D.L., la quale, per i materiali da 

acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà.  

Art. 54 - Norme per l’esecuzione dei lavori 

Rimozione cubetti e asporto sabbia limosa 

I cubetti esistenti dovranno essere rimossi prestando la massima attenzione al fine di mantenerli intatti e quindi 

accatastati in loco presso il cantiere. Qualora fossero sporchi da malte o simili dovranno essere puliti. La sabbia 

di fondo dovrà essere rimossa totalmente fino alla piastra in CLS armato di sottofondo.  

Esecuzione taglio del sottofondo in CLS armato (spess. medio 10 cm) 

Il taglio del sottofondo in CLS armato dovrà essere eseguito con flessibile con disco di adeguato raggio a 

dentature diamantata (o equivalente attrezzo), effettuato da personale competente con impiego di appositi DPI. 

Demolizione del sottofondo in CLS armato 

La demolizione dovrà avvenire con l’impiego di macchine operatrici a punta o demolitore, da personale esperto 

e formato. Il materiale di risulta dovrà essere adeguatamente accatastato in cantiere. 

Esecuzione di scavo per posizionamento canalette, pozzetti di ispezione e dissabbiatori e per il 

posizionamento del pozzo perdente 

Lo scavo dovrà essere eseguito in sezione obbligata tra i tagli di cui sopra, preferibilmente a macchina. Il 

materiale dovrà essere accatastato al fine del riutilizzo in cantiere, avendo cura di non mischiarlo ai calcinacci 

del fondo in CLS. I maggiori oneri derivanti dall’accatastamento incauto del materiale di scavo non potrà essere 

attribuito al Comune di Monurpino- Repentabor. 



             

 

Posa di canalette carrabili, pozzetti d’ispezione e dissabbiatori in CLS e tubi in PVC 

Tutti i pozzetti dovranno essere posizionati prestando attenzione alla quota finale del piano carrabile e postati su 

magrone. All’interno dei pozzetti d’ispezione dovrà essere realizzata un’adeguata sagomatura al fine del 

convogliamento delle acque meteoriche. Le canalette dovranno essere carrabili, di adeguata classe UNI. Il telaio 

delle canalette dovrà essere forato ai lati per consentire un ulteriore drenaggio dell’acqua presente sotto i 

cubetti. Presso tali fori dovrà essere posato con cura un telo di tessuto non tessuto al fine di evitare il 

riempimento delle canalette con materiale di sottofondo. Il posizionamento dei pozzetti e delle canalette in 

generale dovrà essere eseguito a regola d’arte. I tubi in pvc di drenaggio, di dimensioni pari al progetto, 

dovranno essere posati prestando massima attenzione alle pendenze di progetto. I raccordi dovranno essere 

adeguatamente sigillati, preferibilmente a caldo.  

Realizzazione del pozzo perdente tramite prefabbricati in CLS; 

Dovranno essere posati adeguati prefabbricati in CLS come da disposizioni da D.L.. Il dimensionamento e le 

specifiche del pozzo perdente verranno chiarite in sede della progettazione esecutiva essendo lo stesso pozzo 

perdente l’elemento chiave dello stesso progetto. 

Tubo in subirrigazione di drenaggio per troppo pieno 

Il tubo  corrugato di drenaggio in subirrigazione dovrà essere dimensionato in sede di progettazione esecutiva. Il 

ritombamento del tubo dovrà essere eseguito con l’impiego di materiale di idonea pezzatura.  

Rinterro degli scavi con materiale di riporto 

Il rinterro di tubi in PVC dovrà avvenire ricoprendoli con sabbia granita fino a quota + 5 cm rispetto al bordo 

superiore del tubo. Il volume restante sarà riempito con le terre e rocce da scavo disponibili in sito da 

riutilizzare. Il ritombamento dovrà essere adeguatamente compattato, con l’uso di compattatori al fine di evitare 

cedimenti futuri dei cubetti da strada.  

Esecuzione di fori di carotaggio 

I fori di carotaggio di raggio stabilito in sede di progettazione esecutiva, dovranno essere eseguiti da personale 

specializzato con macchine di adeguate caratteristiche per il carotaggio di terreni carsici.  

Posa di tessuto non tessuto su ogni scavo 

Il tessuto non tessuto dovrà essere posato su ogni scavo aperto al fine di evitare la dispersione del materiale di 

sottofondo dei cubetti nel sottosuolo. Dovrà essere adeguatamente sovrapposto e dovranno essere evitati buchi e 

tagli accidentali. 

Stesura di nuova ghiaia lavata; 

La ghiaia lavata dovrà necessariamente essere posizionata in presenza della D.L., e dovrà avere caratteristiche 

stabilite nel progetto esecutivo essendo un altro elemento fondamentale per il corretto drenaggio dell’acqua 

piovana. La pezzatura verrà stabilita in sede della progettazione esecutiva. In ogni caso a prescindere della 

pezzatura dovrà essere compattata con utilizzo di rulli di adeguato peso. 

Ricollocamento cubetti 



             

 

I cubetti dovranno essere ricollocati a secco a regola d’arte su un strato di tessuto non tessuto, avendo cura a 

far coincidere le quote con i cubetti che non sono stati rimossi. La fugatura delle fessure tra i cubetti sarà 

eseguita con l’impiego di sabbia fina a pezzatura tale da essere fermata dal tessuto non tessuto. 

Fresature 

Le fresature dovranno essere eseguite da personale qualificato e capace con macchinari idonei (scarificatrice) 

ponendo massima attenzione alle condizioni climatiche per evitare la propagazione di polveri. Inoltre dovrà 

esser tenuto conto un tempo massimo di esposizione per gli addetti ai lavori.  

Posa del manto d’usura 

L’asfaltatura comprende la spazzatura e raccolta del fresato, la spruzzatura sul fondo stradale a caldo o freddo di 

emulsione bituminosa. 

Spazzatura 

La spazzatura e raccolta del fresato comporta la rimozione di tutto quel materiale che non è stato asportato 

direttamente dalla fresatrice. Anche per questa lavorazione si deve prestare attenzione alla propagazione di 

eventuali polveri. 

Emulsione bituminosa 

L’emulsione bituminosa deve essere spruzzata su tutta la superficie della carreggiata da asfaltare, 

adeguatamente pulita in precedenza, in modo diffuso ed uniforme, al fine di garantire la massima aderenza del 

nuovo tappeto di usura. 

Manto di usura 

La stesura verrà effettuata in più strati (ove necessario) mediante macchina vibrofinitrice stradale. È necessario 

porre estrema attenzione in prossimità di incroci e dei tombini-pozzetti dove l’operatore dovrà provvedere a 

completare l’opera a mano con l’utilizzo di utensili. 

Compattazione 

La compattazione dovrà essere effettuata a conglomerato bituminoso ancora caldo. Allo stesso tempo sarà 

eseguita la cilindratura procedendo dai fianchi della pavimentazione verso la mezzeria e comunque a strisce 

sovrapposte. Se necessario si provvederà al compattamento anche tramite piastra vibrante. 

Art. 55 - Altri obblighi dell’impresa aggiudicatari a 

Cartello di cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre a proprie spese, in sito, un cartello indicatore, con le dimensioni di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 

dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i 

necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di 

un ulteriore identico cartello.
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PARTE SECONDA 

PRESCRIZIONI TECNICHE  

Ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera b), del D.P.Reg. n. 0166/2003, questa parte contiene le 

modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di 

materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in 

relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche 

lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate 

le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine 

all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del 

direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE  

La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità a misura delle opere in variante, ordinate 

dalla direzione lavori, saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto 

previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni diverse da quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di 

rifacimenti a carico dell'appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà 

all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che saranno firmati dagli incaricati della 

direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in 

occasione delle operazioni di collaudo. 

Nessun’opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come 

facente parte di un'altra. In particolare, nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si 

terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell’elenco prezzi facente parte del presente 

contratto 

1. Scavi di sbancamento. Il volume degli scavi di sbancamento sarà determinato col metodo delle 

sezioni ragguagliate. 

2. Scavi a sezione ristretta. Il volume degli scavi a sezione ristretta sarà determinato con il metodo delle 

sezioni ragguagliate. Il calcolo delle superfici da ragguagliare verrà determinato prendendo come 

riferimento le sezioni tipo sottoindicate.  
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LEGENDA: 

A = Dimensione interna tubo 

B = Larghezza fondoscavo 

C = Altezza media scavo 

P%= Scarpata di natural declivio 

Misure espresse in centimetri 

A B C 

60 
fino a 175 

70 
da 176 a 400 

fino a 

20 

90 
oltre 400 

90 
fino a 175 

100 
da 176 a 400 

40 

110 
oltre 400 

110 
fino a 175 

120 
da 176 a 400 

60 

ed 

oltre 
130 

oltre 400 

Per diametri intermedi viene eseguita l’interpolazione lineare 
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A 

B 

Asse scavo 

Piano di posa 

P 
% 

C 

 

 

P 

% 
C 

B B A 

Asse scavo 

Muro 

Fondazione

Sottofondazione 

LEGENDA: 
 
A = Larghezza fondazione 
B = Larghezza da filo fondazione a piede scarpata 
C = Altezza media scavo 
 
A = Variabile 
B = 60 cm 
C = Variabile 
P%= Scarpata di natural declivio 

 

3.  Rilevati e rinterri.  Il volume dei rilevati e rinterri sarà determinato col metodo delle sezioni 

ragguagliate. 

4. Riempimento di pietrame a secco. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per 

drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
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5. Scogliere. Il volume delle scogliere sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate. Quello dei 

singoli elementi di scogliera o trovanti moltiplicando per 0,6 il volume del minimo parallelepipedo 

circoscritto. 

6. Pali. La lunghezza dei pali battuti sarà determinata misurando quella progettualmente prevista. La 

lunghezza dei pali trivellati sarà quella effettivamente posta in opera. 

7. Demolizioni. La lunghezza, la superficie e il volume riguardanti le demolizioni saranno sempre 

valutati come grandezze vuoto per pieno. In particolare il volume degli edifici da demolire sarà 

determinato come da esempio sottoesposto. Nel caso di pavimenti a livelli diversi, si eseguiranno 

computi diversi sommando i risultati. I balconi e gli aggetti saranno valutati vuoto per pieno. 

L’eventuale demolizione delle parti residue del fabbricato sotto il pavimento verranno valutate 

separatamente con l’applicazione delle corrispondenti voci dell’elenco prezzi per le demolizioni. 

8. Tubazioni. Il peso delle tubazioni sia zincate che in tubi lisci sarà determinato come quello di qualsiasi 

altra opera in metallo, mentre le loro lunghezze, anche per quelle costruite in opera, saranno quelle 

reali ad opera finita, misurate in asse con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale. 

9. Tubazioni in ghisa. La lunghezza delle tubazioni in ghisa sarà quella reale ad opera finita, misurata in 

asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso 

diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore. 

 

L=Lunghezza tubo 

Muffa 

Curva  

Riduzione Braga 

L=Lunghezza tubo 

Parete pozzetto 

Attraversamento pozzetto 

Misura contabi le tubo 
 

DIAMETRO TUBI 

 

CURVE 

 

BRAGHE - RIDUZIONI 

 

MUFFE ISPEZIONI 

 

mm/mm lfm/ml lfm/ml lfm/ml lfm/ml 



             

- 30 - 

100 0,50 1,00 0,50 2,50 

125 0,50 1,50 0,60 2,50 

150 0,70 1,50 0,70 2,00 

200 e oltre 0,70 1,50 1,00 2,50 

10. Tubazioni in PVC. La lunghezza delle tubazioni in PVC sarà quella reale ad opera finita, misurata in 

asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso 

diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.  

 

L=Lunghezza tubo 

Muffa 

Curva  

Riduzione Braga 

L=Lunghezza tubo 

Parete pozzet to 

Attraversamento pozzetto 

Misura contabile tubo 

 

DIAMETRO TUBI 

 

CURVE 

 

BRAGHE - 

RIDUZIONI 

 

MUFFE ISPEZIONI 

 

mm/mm lfm/ml lfm/ml lfm/ml lfm/ml 

100 0,50 1,00 0,50 7,00 

125 0,70 1,40 0,60 7,00 

150 0,75 1,60 0,70 7,00 

200 1,00 2,00 1,00 5,00 

250 e oltre 2,80 5,30 1,50 5,00 

11. Tubazioni in poliestere o simili. La lunghezza delle tubazioni in poliestere, polietilene, PE, di 

qualsiasi forma richiesta, rotoli o barre, sarà determinata misurandola in asse ad opera finita con una 

maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.  
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12. Calcestruzzi armati. La superficie o il volume dei calcestruzzi armati, dei sottofondi saranno 

determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq., in caso di fori di 

superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni 

caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo 

realizzato. Il volume di qualsiasi struttura in ferro, annegata nei getti, non verrà mai dedotto. 

� Casseri. La superficie dei casseri per le opere in calcestruzzo sarà determinata prendendo in 

considerazione la parte effettivamente a contatto con il getto –“superficie bagnata”. 

� Murature.  Il volume delle murature di qualsiasi tipo, sarà determinato con metodi geometrici rigorosi, 

quindi senza alcuna semplificazione e senza alcuna detrazione per fori fino a 4,00 mq.; in caso di fori 

di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq. I 4,00 mq che vengono in ogni 

caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo 

realizzato. Vedi esempi sottoesposti. Nel caso in cui l’architrave è realizzata in materiale (pagato a 

parte) diverso dalla muratura;, per la formazione del foro con o senza sfondato radiatore, vengono 

sempre misurati 2.00 mq a compenso della formazione del foro. 

 

N ic ch ia  p er sfo nd ato  radiato re co struita 
in sieme  alla mu ratura  p rincip ale. 
L’iso lazio ne  e  q ua ls iasi altro 
ta mpo na men to ve ng on o c omp en sati a par te  

Fo ro fine stra al grez zo 

Mu ratura  d i s pe ssore  variab ile 

Arc hitrav e o  e ven tuale  cass on etto 
ro llò di qu alsias i tipo , 
il vo lume  no n vien e 
m ai ded o tto  dalla mu ratu ra 

A 

B  
D 

C
 

E
 

 

LEGENDA: 

A = Lunghezza muro 

B = Spessore muro 
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C = Altezza del muro 

D = Lunghezza foro 

E = Altezza foro 

V = Volume 

 

 

CALCOLO VOLUME:  

Se DxE < MQ 4,00 

V=AxBxC 

Se DxE > MQ 4.00 

V=AxBxC - DxBxE + 4,00 x B 

 

A 

B 
D 

C
 

Arch itr ave in  m ateriale  dive rs o 
dalla m uratu ra. 
Il v olu me n on  fa  p arte  d ella mu ratura  

E
 

Mu ratura  d i s pe ssore  variab ile 

Fo ro  fines tr a al g rez zo  

Nic chia  p er sfo nd ato  ra diato re  co str uita 
in sieme  alla mura tura p rincip ale 
L’iso lazio ne e  q uals iasi a ltro tam po nam en to  
v eng on o  c om pe nsa to a pa rte 

 

LEGENDA: 

A = Lunghezza muro 

B = Spessore muro 

C = Altezza del muro 
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D = Lunghezza foro 

E = Altezza foro 

V = Volume 

 

CALCOLO VOLUME: 

Se DxE < MQ 2,00 

V=AxBxC 

Se DxE > MQ 2,00 

V=AxBxC - DxBxE + 2,00 x B 

15) Tramezze. La superficie o il volume delle tramezze in foglio saranno determinati con metodi 

geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per 

fori di porte di dimensioni fino a mq2,50; la superficie che viene in ogni caso misurata deve intendersi 

quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Non saranno computati i 

fori per porte a tutta altezza che interrompano completamente i settori successivi delle tramezze. 

16) Solai. I solai in cemento armato massicci (vale a dire non misti a laterizi) saranno valutati a metro cubo 

come ogni opera in cemento armato; ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a metro quadrato in 

base alla superficie misurata al netto delle murature principali di perimetro al grezzo e delle strutture 

portanti in c.a. La superficie o il volume saranno determinati come per le murature, senza alcuna 

detrazione per fori uguali a 0,16 mq, in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte 

eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso 

per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. 

17) Opere in ferro. Il peso delle opere in ferro sarà determinato su una pesa pubblica autorizzata. Qualora 

per eccedenza di dimensioni o di peso non sia possibile il metodo predetto, allora il peso sarà 

determinato moltiplicando le superfici o i volumi o le lunghezze delle varie parti da pesare per i pesi 

unitari medi reperibili nelle tabelle ufficiali. Per quanto riguarda l’acciaio per i cementi armati, di 

qualsiasi tipo, il suo peso sarà sempre determinato moltiplicandone lo sviluppo lineare di quello 

effettivamente messo in opera e compreso nel progetto per i pesi unitari medi delle tabelle ufficiali, da 

controllare però con pesature ad ogni partita di barre di uguale sezione con almeno quattro campioni di 

un metro. 

18) Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le 

congiunzioni dei diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od intagli. 

19) Coperture di tetti. Le coperture di tetti di qualsiasi tipo e forma saranno determinate per sviluppo 

effettivo di falda senza detrazione alcuna per la presenza di torrette di ventilazione o canne fumarie. 
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Verranno dedotte tutte le superfici di ingombro di vani ascensori o di proiezione sulla falda degli 

abbaini. Verranno inoltre dedotti tutti i fori per finestre di superficie uguale o superiore ai 1,00 mq.. Il 

1,00 mq che viene in ogni caso misurato deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, 

in qualsiasi modo realizzato. 

20) Canali di gronda e tubi per pluviali. I canali di gronda e i tubi per pluviali in lamiera saranno 

misurati a metro lineare in opera, cioè senza tenere conto delle parti sovrapposte. La lunghezza delle 

grondaie sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera. 

21) Intonaci. La superficie degli intonaci che necessitano l’esecuzione di spigoli e risvolti sarà determinata 

con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna 

detrazione per fori uguali a 4,00 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte 

eccedente i 4,00 mq.. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso 

per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Nel caso che nel riquadro dei fori non sia 

necessario l’esecuzione di spigoli e risvolti, come ad esempio l’intonaco di un foro nel quale è già stato 

posizionato il controtelaio passante, verrà dedotta l’intera superficie in quanto il controtelaio in questo 

caso ha la funzione di guida per l’esecuzione dell’intonaco e non sussiste nessun maggior onere per la 

riquadratura del foro. 

22) Rivestimenti. La superficie di tutti i rivestimenti, delle isolazioni, impermeabilizzazioni, coperture in 

metallo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale. 

23) Controsoffitti.  I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione 

orizzontale, senza tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta di 

qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro proiezione orizzontale. 

24) Pavimenti. I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti 

intonacate dell’ambiente.  

25) Opere in pietra o marmo. La lunghezza, la superficie e il volume delle opere in pietra o marmo di 

qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale. La lunghezza 

dei contorni in pietra sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera. 

26) Serramenti. La superficie dei serramenti di qualsiasi tipo sarà determinata, tenendo conto della 

superficie esterna del telaio. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per finestre e 1,20 

mq. per porte interne od esterne. 

27) Persiane avvolgibili. La superficie delle persiane avvolgibili sarà determinata prendendo per larghezza 

la luce minima fra le guide metalliche aumentata di 5 cm., e per altezza la luce minima del foro finito 

visto dall’esterno aumentata di 25 cm. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per 

persiane non avvolgibili e 1,80 mq per persiane avvolgibili  
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28) Cassonetti coprirullo. La lunghezza dei cassonetti coprirullo sarà quella effettivamente posta in opera. 

La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 ml. 

29) Vetri.  La superficie dei vetri sarà determinata come quella effettivamente posta in opera. Per vetri di 

forma irregolare o curva verrà determinata la superficie del minimo rettangolo circoscritto. La quantità 

minima contabilizzabile sarà di 0,50 mq. 

30) Corrimano.  La lunghezza dei corrimano sarà determinata per la lunghezza effettiva in asse. 

31) Assistenze. Se non diversamente espresso nelle singole voci di elenco prezzi le assistenze vengono 

così determinate: 

a) agli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, elettrico, ascensore; opere da falegname, 

da vetraio, da carpentiere e da lattoniere, in percentuale sull’intero importo finale dei lavori calcolato 

come dall’esempio esplicativo sotto indicato. 

Esempio: 

Importo a base di progetto Euro 100.000 

Importo di aggiudicazione Euro 80.000 

Importo finale dei lavori Euro 107.000 

Importo su quale si calcola la percentuale di assistenza: 

100.000 : 80.000 x 107.000= 

Euro 133.750. 

Per l’assistenza all’impianto elettrico non vengono considerati gli importi dei corpi illuminanti. 

b) Nel caso in cui le assistenze vengono calcolate a misura, verranno adottate le norme di misurazione del 

presente Capitolato Speciale. 

32) Tinteggiature. La superficie delle tinteggiature sarà così determinata: 

a) su intonaci: come quella degli intonaci; 

b) su portefinestre e finestre semplici compreso il telaio: 2 volte la luce muraria; 

c) su portefinestre e finestre con vetro isolante compreso il telaio: 2,5 volte la luce muraria; 
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d) su porte e finestre tipo Wagner compreso il telaio: 3 volte la luce muraria; 

e) su portefinestre e finestre doppie compreso il telaio: 4 volte la luce muraria; 

f) su cassonetti e bancali: la reale superficie dipinta; 

g) su avvolgibili compreso guida fissa: 2,5 volte la luce muraria; 

h) su scuri o persiane a griglia compreso telaio: 3 volte la luce muraria; 

i) su porte piene: 2 volte la massima superficie senza alcuna detrazione per la presenza di un’eventuale 

parte vetrata; per il telaio: lo sviluppo della superficie; 

j) su rivestimenti in legno e perlinature: la reale superficie trattata; 

k) su opere in ferro: 

1. ringhiere semplici: 1,5 volte la superficie 

2. ringhiere lavorate: 3 volte la superficie 

3. serrande a maglia ondulate: 3 volte la superficie  

4. cancelli riducibili od estendibili: 4 volte la  

5. superficie 

6. radiatori: la superficie radiante grondaie tubi ecc.: la superficie trattata 

1. Mano d’opera. La manodopera verrà corrisposta per il tempo di lavoro effettivamente eseguito. 

2. Noleggi. Per le macchine ed attrezzi dati a noleggio verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente 
eseguito. 

3. Trasporti.  Per i mezzi di trasporto verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente eseguito. 

4. Varie. La lunghezza, la superficie, il volume o il peso d’ogni altra categoria di lavoro qui sopra non 

elencata, saranno quelle effettive delle quantità poste in opera, determinate nel modo più esatto 

possibile. 

 

 



             

- 37 - 

CAPO 1 

DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI  

 

Art 1.1 

Oggetto dell'appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle opere di completamento del Campo sportivo di Repen (Comune di 

Monrupino) sulle pp.cc.nn. 2017/128, 2038/1, 2038/2, 2043,2044,2042/1,2042/2,2042/3,2017/130 F.M.5 del 

C.C. di Rupingrande. 

Art. 1.2 

Descrizione dei lavori 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che 

all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori. 

 

Art. 1.3 

Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto 

 

 

 

 

 

 

 



             

- 38 - 

CAPO II 

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

ORDINE A TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI  

 

NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI I SISTEM I E L'ESECUZIONE  

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e 

subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di 

regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto 

concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 

indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro 

provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15,16 e 17 del 

capitolato generale d'appalto. (per appalti che prevedono materiali di segnaletica stradale aggiungere il seguente 

articolo) 

3. Ai sensi del D.Lgs. 358/1992, del D.P.R. 573/1994 e delle circolari MIN LL.PP. 16 maggio 1996, n. 2357, 27 

dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107, per garantire le caratteristiche richieste dal presente capitolato, 

i concorrenti alla gara di appalto dovranno presentare, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione del 

legale rappresentante dell'impresa (in caso di associazione temporanea di impresa una dichiarazione per 

ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione), nella quale viene attestato che i fornitori dell'impresa 

stessa realizzeranno la fornitura come previsto dalle specifiche tecniche contenute nel presente capitolato 

speciale d'appalto e che prima dell'avvio dei lavori relativi alle pertinenze di sicurezza verrà esibito al Direttore 

dei Lavori il certificato di conformità del prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai 

sensi delle norme della serie EN 45000, in base alle procedure di valutazione dello schema n. 3 delle norme 

ISO/IEC che prevedono l'esecuzione di prove di tipo e di prove di sorveglianza con campionamento della 

produzione. La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali diversi da quelli previsti dalle specifiche 

tecniche del presente capitolato, nonché la mancata presentazione del certificato di conformità, così come sopra 

indicato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
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Art. 2.1 

Materiali in genere 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere, eccetto quelli di cui appresso è specificata la 

provenienza, proverranno da quella località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad 

insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e specie e rispondano 

ai requisiti dettati dal presente Capitolato 

Art. 2.2 

Materiali naturali e da cava 

A. Acqua 

L’acqua deve essere dolce, limpida, priva di materie terrose o organiche, priva di sali (particolarmente solfati e 

cloruri) in concentrazioni superiori allo 0,5% e non essere aggressiva. 

Deve avere un pH compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. 

Nel caso in cui si rendesse necessario, potrà essere trattata per permettere un grado di purità adatta all’intervento 

da eseguire, oppure additivata per evitare l’insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze 

pericolose. 

B. Inerti  

I materiali inerti da impiegarsi per la confezione di malte e calcestruzzi dovranno possedere le qualità, stabilite 

dal vigente regolamento d’applicazione della legge 5.11.1971 nr. 1086 relativa alla disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio. Gli inerti si classificano come terre che passano o vengono trattenute da crivelli con 

fori circolari delle seguenti dimensioni (in mm): 

ghiaia o pietrisco da 71 a25 

ghiaietto o pietrischetto da 25 a10 

ghiaino o pietrischino da 10 a2 

sabbia da 2 a0,05 

E' assolutamente vietato per le confezioni suddette, l’uso di limi o argille, cioè di terre con elementi passanti per 

crinelli con fori circolari di dimensioni inferiori a 0,05 mm. 

Per quanto riguarda i materiali inerti da impiegarsi nella formazione delle pavimentazioni stradali, ivi compresi 

i sottofondi, essi dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui 

R.D. 16.11.1939 nr. 2232 e alle norme CNR fascicolo 4 ed. 1953. 
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In particolare il pietrisco e il pietrischino o graniglia per la formazione rispettivamente della massicciata e dello 

strato di usura dovranno possedere caratteristiche non inferiori alle seguenti: 

 pietrisco pietrischino 

peso specifico 2500 kg/m3 2700 kg/m3 

coefficiente di qualità 12 25 

Per gli inerti da usare nella formazione delle strato di base, dello strato di collegamento (binde) e dello strato di 

usura, la perdita di peso determinata con la prova "Los Angeles" dovrà essere inferiore o uguale rispettivamente 

a 25,22 e 20. L'equivalente in sabbia sarà sempre maggiore o uguale a 45. 

Per quanto riguarda i cubetti per pavimentazioni, essi dovranno essere conformi alla normativa di cui il 

fascicolo 5 del C.N.R., ed. 1954. 

C. Sabbia 

La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi deve essere assolutamente scevra da materie terrose od 

organiche, non avere tracce di sali, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quarzosa, granitica o 

calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e deve provenire da rocce aventi alta resistenza alla 

compressione. 

Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla 

prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non deve superare il 2%. 

Sabbia per murature in genere 

E’ costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332. 

Sabbia per intonaci ed altri lavori 

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia è costituita da grani 

passanti allo staccio 0,5 UNI 2332. 

Sabbia per conglomerati cementizi 

Deve corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985 e s.m.i. 

La granulometria deve essere assortita (tra 1 e 5 mm.) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni 

di posa in opera. 

E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. 
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D. Ghiaia e pietrisco 

I materiali in argomento devono essere costituiti da elementi omogenei, provenienti da rocce compatte, 

resistenti, non gessose o marnose, né gelive. 

Si escludono le ghiaie contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestite 

da incrostazioni. 

I pietrischi e le graniglie devono provenire dalla frantumazione di rocce durissime, preferibilmente silicee, a 

struttura microcristallina, o di calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione 

ed al gelo. Devono essere a spigolo vivo, scevri di materie terrose, sabbia e comunque materie eterogenee ed 

organiche. 

I materiali in argomento devono essere lavati con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le 

materie nocive. 

Ghiaia e pietrisco per conglomerati cementizi 

Devono corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 27 luglio 1985 e s.m.i. 

La granulometria degli aggregati sarà indicata dagli allegati progettuali in base alla destinazione dei getti ed alle 

modalità di posa in opera dei calcestruzzi. 

In ogni caso la dimensione massima degli elementi, per le strutture armate, non deve superare il 60% 

dell'interferro e per le strutture in generale il 25% della minima dimensione strutturale. 

Per getti di fondazione o di forte spessore gli elementi di dimensione massima devono risultare passanti al 

crivello 71 UNI 2334 mentre per getti di spessore ridotto gli elementi di minima dimensione devono risultare 

trattenuti dal crivello 8 UNI 2334. 

Ghiaia e pietrisco per sovrastrutture stradali 

Devono corrispondere, come definizione e pezzature, ai requisiti stabiliti dalla norma UNI 2710. 

Gli elementi devono presentare uniformità di dimensioni nei vari sensi, escludendosi quelli di forma allungata, 

piatta o scagliosa. 

La resistenza a compressione dei provini saturi di acqua deve risultare non inferiore a 1200 Kg/cm2; il 

coefficiente Deval, da determinarsi se necessario su materiale di cava ed in ogni caso sul pietrisco di pezzatura 

40/60 approvvigionato a piè d'opera, deve risultare non inferiore a 12 per i pietrischi di 1^ categoria ed a 10 

negli altri casi, mentre rispettivamente il coefficiente I.S.S. deve essere minimo 4. 
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Per gli aggregati provenienti da frantumazione di ciottoli o ghiaie, deve ottenersi che non si abbia più di una 

faccia arrotondata. 

E. Detrito di cava o tout-venant di cava, di frantoio o di fiume 

I detriti di cava, o di frantoio o di altro materiale, non devono essere suscettibili all'azione dell'acqua (non 

solubile e non plasticizzabile), inoltre devono essere di radici e di sostanze organiche. 

La granulometria del materiale sarà prescritta dagli allegati progettuali. 

Il limite liquido (Atterberg) deve essere non maggiore di 25 e l'indice di plasticità di 6. L'indice di C.B.R. deve 

avere un valore non minore di 50. 

F. Pietre naturali e marmi 

Le pietre naturali ed i marmi devono essere omogenei, a grana compatta (con esclusione di parti tratte da 

cappellaccio), esenti da screpolature, peli, venature, piani di sfaldatura, sostanze estranee, nodi, scaglie, cavità, 

ecc. 

Devono avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità 

delle sollecitazioni cui saranno sottoposte. 

Sono escluse le pietre marnose, gessose ed in generale tutte quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e 

dell'acqua corrente. 

Le opere in pietra naturale e in marmo devono corrispondere alle forme e dimensioni risultanti dai disegni di 

progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Pietra da taglio 

Oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, deve essere sonora alla percussione, immune da 

fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. 

Per le opere esterne è vietato l'impiego di materiali con vene non perfettamente omogeneizzate e di brecce in 

genere. 

Marmo  

Deve essere della migliore qualità, perfettamente sano, senza scaglie, brecce, vene, spacchi, nodi, peli ed altri 

difetti che ne infirmino la omogeneità e la solidità. 

Non sono ammesse stuccature, tasselli, rotture, scheggiature. 
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I marmi colorati devono presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie 

prescelta. 

Art. 2.3 

Malte, calcestruzzi e conglomerati 

Le proporzioni in peso sono le seguenti: 

- una parte di cemento 

- tre parti di sabbia composita perfettamente secca 

- mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5) 

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. 

Il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, deve essere scelto in relazione alla resistenza 

richiesta per il conglomerato. 

L’impiego degli additivi deve essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a 

garantire la costanza del proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Art. 2.4 

Materiali ferrosi  

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, saldature, paglie e da 

qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, profilatura, fucinatura e simili. 

Essi inoltre devono soddisfare tutte le condizioni generali previste dal D.M. 28 febbraio 1908, modificato con 

R.D. 15 luglio 1925. 

A. Acciai per cemento armato 

Devono rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 09.01.96 e s.m.i. riportante le "Norme tecniche per 

l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche". 
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Gli acciai devono essere esenti da difetti tali da pregiudicarne l'impiego, quali incisioni, ossidazioni, corrosioni, 

lesioni, untuosità ed in genere ricopertura da sostanze che possa non ridurne sensibilmente l'aderenza al 

conglomerato. 

Il ferro tondo per cemento armato, dei vari tipi ammessi, deve essere fornito con i dati di collaudo del fornitore. 

Acciai per barre tonde lisce e ad aderenza migliorata 

Per le condizioni tecniche generali di fornitura si applica la norma UNI EU 21. 

Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407-69. 

Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato alle UNI 556, UNI 564 ed UNI 6407-69, 

salvo indicazioni contrarie o complementari. 

I controlli in cantiere degli acciai saranno quelli stabiliti dalla normativa. 

Reti di acciaio elettrosaldate 

Devono avere fili elementari di diametro compreso fra 4 e 12 mm. 

La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare i 35 cm. 

B. Acciai per strutture metalliche 

I materiali da impiegare in tali tipi di strutture devono rispettare le prescrizioni contenute nella Parte 2^ delle 

norme tecniche di cui al D.M. 09.01.96 e s.m.i. 

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminati a caldo, in profilati, barre, larghi piatti, lamiere e tubi, devono 

essere del tipo Fe 360, Fe 430 o Fe 510 definiti, per le caratteristiche meccaniche, al punto 2.1.1. della Parte 2^ 

di che trattasi. 

Acciaio per strutture saldate 

Oltre le prescrizioni di cui ai punti precedenti, deve soddisfare le altre indicate ai punti 2.3.1. e 2.3.2., Parte 2^, 

delle "Norme tecniche" di cui ai rispettivi titoli: "Composizione chimica e grado di disossidazione degli acciai" 

e "Fragilità alle basse temperature". 

Bulloni e chiodi 

I bulloni normali (conformi per le caratteristiche dimensionali alle UNI 5727-68, UNI 5592-68 ed UNI 5591-

65) e quelli ad alta resistenza (conformi alle caratteristiche di cui al prospetto 2-III) devono rispondere alle 

prescrizioni di cui al punto 2.5., Parte 2^ delle "Norme tecniche". 
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Per i chiodi da ribadire a caldo si deve impiegare l'acciaio Fe 40 UNI 7356-74. 

C. Profilati, barre e larghi piatti di uso generale 

Devono essere conformi alle prescrizioni UNI 7070-72. 

Le superfici dei laminati devono essere esenti da cretti, scaglie, paglie, ripiegature, cricche od altri difetti tali 

che ne possano pregiudicare ragionevolmente le possibilità d'impiego. E’ tollerata la presenza di lievi sporgenze 

o rientranze, di leggere rigature e vaiolature, purché non venga superata la tolleranza in meno prescritta sullo 

spessore. 

D. Lamiere di acciaio 

Devono essere conformi per qualità e caratteristiche, alle norme e prescrizioni della UNI 7070. 

Per quanto riguarda le tolleranze si fa riferimento a quelle comuni riportate nella norma UNI 6669. 

E. Lamiere zincate 

Possono essere fornite in fogli, rotoli od in profilati vari per lavorazione dopo zincatura, le lamiere zincate 

avranno come base acciaio non legato, piatto, laminato a freddo. Qualità e tolleranze devono essere conformi 

alla UNI 5753-75 con la prescrizione che , salvo diversa specifica, la base deve essere costituita da lamiera Fe 

KP GZ UNI 5753-75. Per gli impieghi strutturali la lamiera deve essere invece almeno di categoria Fe 34 GZ 

UNI 5753-75. 

La zincatura deve essere effettuata per immersione a caldo nello zinco allo stato fuso: questo deve essere di 

prima fusione, almeno del tipo ZN A 98, 25 UNI 2013-74. 

Con riguardo al procedimento di zincatura questo può essere di tipo normale a bagno continuo o discontinuo, o 

continuo Sendzimir. 

La finitura della superficie può essere a cristallizzazione (stellatura) normale, levigata (skin-passata) o a 

cristallizzazione ridotta (minimized splangle). 

In ogni caso le lamiere sottili zincate non devono presentare zone prive di rivestimento, ossidazione bianca, 

grossi grumi di zinco, soffiature od altri difetti superficiali. 

F. Ghisa 

È assolutamente escluso l’impiego di ghise fosforose. 

I chiusini e le caditoie devono essere in ghisa grigia o ghisa sferoidale secondo la norma UNI 4544, realizzati 

secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema: 
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Luogo di utilizzo Classe Portata (t) 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 60 

Per strade a circolazione normale D 400 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 12,5 

Art. 2.5 

Metalli diversi  

Tutti i metalli da impiegare nelle costruzioni, e le relative leghe, devono essere della migliore qualità, 

ottimamente lavorati e scevri di ogni impurità o difetto che ne vizino la forma o ne alterino la resistenza e la 

durata. 

A. Rame 

Deve essere conforme alla normativa 5649-1^-71. 

Art. 2.6 

Manufatti in pietra naturale  

Le opere in marmo dovranno avere lavorazione perfetta, congiunzioni e piani esatti e senza risalti. I 

marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie 

prescelta.  

Qualunque sia il genere di lavorazione delle facce viste, i letti di posa e le facce di combaciamento 

dovranno essere ridotti a perfetto piano e lavorate a grana fina. Non saranno tollerate né smussature agli spigoli, 

né cavità nelle facce, né rattoppi. La pietra da taglio che presentasse tali difetti verrà rifiutata e l’appaltatore sarà 

in obbligo di farne la immediata sostituzione, sia che le scheggiature od ammanchi si verificassero al momento 

della posa in opera, come dopo e sino a collaudo. 

Art. 2.7 

Materiali idrocarburati ed affini 

A. Materiali per impermeabilizzazione 

Manti bituminosi prefabbricati  

Costituiti da membrane impermeabili prefabbricate con processo industriale e formate da bitume polimero 

elastoplastomerico armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo del peso di 160 g/m2, 
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imputrescibile, isotropo, termofissato, ad elevatissima resistenza meccanica, notevole resistenza a rottura, 

ottima resistenza al punzonamento e alla perforazione. 

Le membrane impermeabili devono essere in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche: 

- carico rottura longitudinale 80 N/5mm; 

- carico rottura trasversale 60 N/5mm; 

- allungamento rottura 50 %; 

- flessibilità freddo -10 °C. 

Tutte le prove devono essere conformi alle norme UNI 8202. 

La posa in opera delle membrane devono essere effettuate a giunti sovrapposti di circa cm.10 e saldate 

autogenamente con apposito bruciatore. 

B. Pavimentazioni stradali 

Binder (Strato di collegamento) 

Costituito da conglomerato bituminoso con granulometria di mm 0 – 25, confezionato a caldo e composto da 

aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e 

dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti. 

Manto di usura 

Costituito da conglomerato bituminoso con granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da 

aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e 

dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di mm 30. 

Art. 2.8 

Tubazioni in materie plastiche 

A. Tubi e raccordi di PVC rigido  

Devono essere costituiti in PVC non plastificato di colore preferibilmente marrone-arancio o grigio, marchiati e 

conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 51 - SN2 e garantiti dal marchio "IIP" da impiegarsi per scarichi e 

fognature non a pressione, giuntati a bicchiere mediante anelli elastomerici OR e posati interrati su sottofondo 

dello spessore minimo di 15 cm in sabbia media lavata e vagliata di granulometria 0-8 mm. 

Il sottofondo deve avere larghezza minima di 60 cm. 
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Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle norme DIN 4032 

e 4035. Per tutti i tubi di materiali diversi dal calcestruzzo o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze previste 

dalle relative norme vigenti. 

I tubi ed i giunti di tubi in PVC per fognatura dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni della norma 

unificata UNI 7447/7448. 

Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corrisponderne alle caratteristiche e misure delle norme di 

unificazione UNI 7055/72 per materiali termoplastici di polipropilene. 

I tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP 

dell'UNI, gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici. 
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CAPO 3 

CONTENUTI PRESTAZIONALI DELLE LAVORAZIONI E DEI MAN UFATTI  

n.b.:tutte le voci scritte in corsivo sono contabilizzate nel computo della sicurezza. 

Art. 3.0 

Scavi e Rinterri 

A. Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici devono essere eseguiti secondo i disegni 

di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori. 

Nell’esecuzione degli scavi in genere si deve procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti. 

Le acque scorrenti alla superficie del terreno devono essere deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli 

scavi. 

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte ad altro impiego 

nei lavori, devono essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, a discariche pubbliche o autorizzate. 

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

B. Scavi di sbancamento 

Le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del 

terreno, da impedire franamenti. 

Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m. 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per 

scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri 

motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del 

terreno. 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. 



             

- 50 - 

Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere 

protetto con solido riparo. 

C. Scavi di fondazione 

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. 

Sono inoltre considerati scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fognature, condutture, fossi e cunette. 

I piani di fondazione devono essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde 

inclinate, devono essere disposti a gradini ed anche con determinata contropendenza. 

Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 

garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo 

scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro 

ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che 

delle murature. 

D. Rilevati e rinterri  

Per i rilevati e i rinterri da addossarsi alle murature, si devono sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, 

restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con 

l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 

La formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti deve procedere per strati orizzontali di eguale altezza, 

disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo 

da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un 

carico male distribuito. 

I riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature e simili) devono essere formati con pietrame da 

collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 

Per drenaggi o fognature si devono scegliere le pietre più grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni 

quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il 

pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell’ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche 

pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando così gli interstizi tra le pietre. 

Art. 3.1 

Demolizioni, rimozioni e riparazioni 



             

- 51 - 

Prima dell’inizio di lavori di demolizione è comunque fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di 

conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. 

In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento 

necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 

I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il basso e devono essere 

condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilità delle 

strutture portanti o di collegamento di quelle eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali da 

reimpiegarsi. 

Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 

le murature ed i materiali di risulta. 

La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in 

demolizione. 

La demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata 

mediante rovesciamento per trazione o per spinta. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati alle pubbliche 

discariche o autorizzate. 

Art. 3.2 

Oneri per la sicurezza 

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico piano operativo di 

sicurezza. 

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc., 

sono contenute nei D.Lgs 81/2008 e allegati. 

Art. 3.3 

Strutture in C.A.  

1. Le opere in c.a. saranno di norma da realizzarsi in opera. 

2. I conglomerati cementizi da adoperarsi per l'esecuzione di opere di qualsiasi genere, sia in fondazione 

che in elevazione, armate o meno, dovranno essere confezionati secondo le norme vigenti e secondo le 

migliori tecniche. 
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3. Le miscele degli inerti dovranno dar luogo ad una composizione granulometrica costante, che permetta 

di ottenere i requisiti necessari sia nell'impasto fresco sia in quello indurito. La curva granulometrica 

dovrà essere tale da garantire la massima compattezza del calcestruzzo, compatibilmente con gli altri 

requisiti richiesti. La dimensione massima degli inerti dovrà essere tale da permettere che il 

conglomerato possa riempire ogni vuoto del manufatto tenendo conto della lavorabilità, dell'armatura 

metallica e relativo copri ferro, della carpenteria, delle modalità di getto e dei mezzi d'opera. 

4. Se confezionato fuori opera, il trasporto del conglomerato a piè d'opera dovrà essere effettuato con 

mezzi idonei atti ad evitare la separazione dei singoli elementi costituenti l'impasto. 

5. Sarà assolutamente vietato aggiungere acqua agli impasti dopo lo scarico della betoniera; eventuali 

correzioni, se ammesse, della lavorabilità dovranno quindi essere effettuate prima dello scarico e con 

l'ulteriore mescolamento in betoniera non inferiore a 30 giri. 

6. Prima che venga effettuato il getto di conglomerato cementizio, si dovrà controllare il perfetto 

posizionamento dei casseri, le condizioni di stabilità, la pulizia delle pareti interne, per i pilastri in 

particolare modo si dovrà curare l'assoluta pulizia del fondo. 

7. I getti dovranno venire convenientemente battuti o vibrati, con attrezzature adatte alle caratteristiche 

della struttura, fino all'eliminazione di ogni zona di vuoto e fino alla comparsa, in superficie del getto, 

di un velo d'acqua. 

8. Particolare cura dovrà essere rivolta affinché le eventuali armature metalliche abbiano in ogni punto il 

necessario copri ferro: a tal fine dovranno essere impiegati idonei dispositivi distanziatori. 

9. Il conglomerato appena gettato dovrà essere sufficientemente protetto dalla pioggia, dal sole, dalla 

neve e da qualsiasi azione meccanica. Nel caso di condizioni climatiche avverse l'Appaltatore dovrà 

provvedere a sue spese agli accorgimenti necessari ad evitare il congelamento del getto, o il suo 

eccessivo riscaldamento. La Direzione Lavori potrà comunque disporre la sospensione dei getti 

durante tali periodi. 

10. I getti dovranno risultare delle dimensioni prescritte, senza nidi di ghiaia, sbavature, deformazioni e 

risalti dovuti a giunti imperfetti. 

11. Le casseforme saranno preferibilmente metalliche o in legno di ottima fattura. 

12. Nell'esecuzione dei getti si dovrà tener conto delle lavorazioni necessarie alla formazione dei fori, 

nicchie e tracce per gli scarichi e le canalizzazioni in genere, che, a posa ultimata, dovranno essere 

chiuse con muratura di laterizio. 

13. Per i getti di calcestruzzo da lasciare a faccia vista, le casserature dovranno essere della migliore 

qualità, nuove, e potranno essere ordinate sia in legname piallato che a pannelli di legno o metallici 

eventualmente rivestiti in gomma. 

14. I giunti dovranno essere eseguiti con la massima cura onde evitare mancanze di allineamento, 

tolleranze eccessive, sbrodolamenti con conseguenti impoverimenti di malta e scolorimenti, scarso 

costipamento in corrispondenza degli spigoli. Ove possibile i giunti saranno evidenziati con apposite 
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scanalature ricavate inserendo nella cassaforma delle strisce di sigillatura in poliuretano od altro 

idoneo materiale, opportunamente sagomate. 

15. Nell'esecuzione di tali opere l'Appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le norme di legge in 

materia vigenti al momento dell'esecuzione. 

16. Le opere in conglomerato cementizio saranno realizzate con calcestruzzo della classe prevista dai 

calcoli statici ed armato secondo i calcoli medesimi. 

17. Gli acciai per c.a. normale e precompresso e per carpenterie metalliche dovranno essere provvisti del 

marchio identificativo delle caratteristiche dell'acciaio e dello stabilimento di produzione. Ogni 

fornitura di acciai per c.a. e c.a.p. dovrà essere accompagnata da copia del certificato di verifica della 

qualità, siglata dal produttore e recante gli estremi della bolla di spedizione del materiale. Il periodo 

intercorrente tra la data del certificato di verifica di qualità e quella della spedizione non dovrà 

eccedere i tre mesi. I campioni che verranno inviati ai laboratori di prova dovranno essere riconoscibili 

attraverso il marchio, i cui estremi dovranno essere riportati sul certificato di prova. 

18. Il numero, le dimensioni e le posizioni delle opere strutturali dovranno venir desunte unicamente dal 

progetto delle strutture medesime, dovendosi intendere puramente indicative quelle riportate nei 

disegni del progetto architettonico. 

Art. 3.4 

Scarichi, comignoli, pozzetti e opere complementari 

- Le canne fumarie e le canne fumo partiranno dal pavimento del piano e saranno prolungate fuori dal tetto. 

- Le canne di ventilazione naturale e forzata partiranno un metro sotto l'intradosso dei solai e saranno prolungate 

fuori dal tetto. 

- Tutti i tipi di canne saranno contenute entro torrette da camino di forma e dimensioni indicate nei disegni di 

progetto. 

- Le canne di areazione termineranno sopra la copertura ed avranno torretta propria o idonei terminali in rame di 

diametro adeguato alla canna. 

- Le canne poste in opera con uno o più lati a contatto con l'esterno dovranno essere adeguatamente coibentate e 

rivestite in laterizio. 

- Le colonne di scarico di cucine, bagni e secondi servizi, saranno in polietilene ad alta densità auto saldante 

tipo "Geberit" o similari e saranno prolungate fino fuori dal tetto ove termineranno con appositi terminali in 

rame o nelle torrette da camino. Sono comprese le curve, i pezzi speciali di raccordo, gli eventuali pezzi speciali 

di raccordo fino agli imbocchi dei W.C., i pezzi per le ispezioni, le braghe, ecc. Il tutto verrà posizionato 

secondo i disegni di progetto e secondo le indicazioni fornite, prima dell'esecuzione delle murature e dei getti 

dei solai, dalla Direzione Lavori. 
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- Le opere di fognatura (di tipo dinamico) per lo smaltimento dei liquami, delle acque luride e per lo sgrondo di 

quelle meteoriche, partiranno dai pozzetti e dalle caditoie posti rispettivamente ai piedi delle colonne di scarico 

e dei pluviali e seguiranno i tracciati, le pendenze e le profondità previsti in progetto. 

- Per tali opere, oltre a quanto previsto dai disegni di progetto, si farà riferimento alle indicazioni della 

Direzione Lavori ed a tutto quanto previsto dalle norme vigenti in materia di smaltimento dei liquami sul suolo 

e nel sottosuolo. 

- Le tubazioni, i pezzi speciali d'ispezione, sfiato e raccordo dell'impianto saranno in P.V.C. 

- I pozzetti d'incrocio in calcestruzzo saranno realizzati secondo le indicazioni di progetto. 

- Ogni operazione di trasporto, carico e scarico, accatastamento, ecc. dovrà essere effettuata in modo da non 

provocare deterioramento o deformazione nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc. 

- Per le tubazioni in P.V.C. l'accatastamento dovrà essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per 

altezze non superiori a 1.50 m. 

- Sarà assolutamente vietata la formazione di giunti non necessari per l'impiego di spezzoni; in difetto, 

l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento della tubazione ed ai conseguenti ripristini. 

- Per le tubazioni in P.V.C. sarà vietata la formazione in cantiere di bicchieri di innesto, la curvatura a caldo ed 

in generale tutte le lavorazioni a caldo. Nel caso andranno impiegati esclusivamente i pezzi speciali per l'innesto 

e per le derivazioni 

- Le tubazioni che attraversino giunti di dilatazione delle strutture dovranno essere dotate, in corrispondenza del 

giunto, di opportuni compensatori di dilatazione. 

- Le tubazioni interrate saranno poste alla profondità e con la pendenza stabilite in progetto. 

- La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in 

rapporto alla profondità, alla natura del terreno ed al diametro della tubazione. La trincea finita non dovrà 

presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante, ed il fondo dovrà avere andamento uniforme, con variazioni 

di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, in modo da garantire una superficie di appoggio continua. 

- Il rinterro delle tubazioni avverrà una volta eseguite, con esito favorevole, le prove di collaudo. Il rinterro sarà 

effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materiale a granulometria fine e minuta ed avendo cura che non 

vengano a contatto degli eventuali rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire fonte di danneggiamento. 

- Le tubazioni non interrate dovranno essere sostenute e fissate con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe 

e simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali elementi, eseguiti 

di norma in acciaio zincato od in ghisa malleabile, saranno murati con gli intervalli prescritti (in genere non 

superiori ad 1,00 m) e saranno realizzati in modo da permettere la rapida rimozione delle tubazioni. Gli 
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elementi pertanto saranno in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, o realizzati in altro sistema 

riconosciuto idoneo. 

- Le tubazioni in vista od incassate dovranno correre ad una distanza dalle pareti tale da rendere agevole le 

giunzioni e comunque non inferiore a 5 cm; le tubazioni in traccia, annegate nelle malte, dovranno essere 

idoneamente protette e fissate. 

- Tutte le tubazioni incassate nelle murature o correnti negli appositi cavedi dovranno essere collegate alle 

strutture murarie mediante l'impiego di supporti antivibranti. Del pari, si dovrà ricorrere all'impiego di spessori 

isolanti antivibranti (cartonfeltro bitumato, guaine o tasselli di gomma, ecc.) nel caso di attraversamento di 

strutture quali solai, solette, travi ecc.. 

- Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale e le 

specifiche di dettaglio indicate dal fornitore. 

- Tutte le tubazioni, prima della posa in opera, dovranno essere accuratamente pulite sia esternamente che 

internamente; nel corso della posa, l'ultimo tubo posato dovrà essere chiuso con apposito tappo, essendo 

assolutamente vietato per tale operazione l'impiego di sacchi, carta, stracci o simili. 

- La protezione dalla corrosione delle tubazioni metalliche interrate sarà del tipo passivo, ottenuta cioè mediante 

l'uso di particolari rivestimenti. Tale protezione dovrà essere accuratamente estesa a tutte le zone di giunzione 

dei tubi ed a tutte le parti nude a diretto contatto con il terreno 

- A lavori ultimati l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione Lavori appositi grafici, quotati in dettaglio, 

con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambiente. 

Art. 3.5 

Impermeabilizzazioni e coibentazioni 

Qualunque tipo di impermeabilizzazioni deve venir realizzato con la maggiore accuratezza possibile, in 

particolar modo in corrispondenza a quei punti nei quali si possono innescare fenomeni di infiltrazione d'acqua. 

Nell'esecuzione si devono seguire le norme di posa indicate dalle Ditte produttrici. 

Il piano di posa su opere murarie deve essere ben modellato, con superfici prive di asperità ottenuta con 

lisciatura e frattazzo, e perfettamente asciutto. 

Se non diversamente disposto dagli elaborati progettuali, i raccordi a muri, camini, sfiati ed elementi verticali in 

genere devono venir eseguiti risvoltando le guaine per un'altezza di almeno 20 cm sopra il piano finito. In 

corrispondenza a tali risvolti devono venir posti in opera dei profili di tenuta e protezione, sagomati, in lamiera 

di acciaio inox alluminio o rame dello spessore di 6/10 e dello sviluppo minimo di 150 mm, posti in opera con 

tasselli, viti e rondelle o chiodi ad espansione in regione di un fissaggio ogni 20÷30 mm. Sulla parte superiore 
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del profilo deve essere posto in opera un cordone di sigillante siliconico. Con analoghe modalità devono essere 

eseguiti i raccordi con le tubazioni emergenti, disponendo a protezione del risvolto dei collari metallici serrati al 

tubo con apposito anello e sigillanti. 

Angoli interni ed esterni, colletti, bocchettoni di scarico, sfiatatoi, supporti di antenne ecc. dovranno essere 

appositamente prefabbricati, con i necessari raccordi e svasi per garantire l'assoluta impermeabilità e durabilità 

dei collegamenti. 

- Sia i manti impermeabili che le opere complementari di impermeabilizzazione in genere dovranno essere 

garantiti dall'Appaltatore per non meno di 10 anni decorrendo tale termine dalla data di collaudo ed accettazione 

definitiva dell'opera. 

A tal scopo l'Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione, in sede di collaudo, apposita garanzia 

assicurativa per il risarcimento di danni cagionati in conseguenza a difetti di fabbricazione, posa ed errata 

installazione delle membrane impermeabili ed accessori complementari. 

- I materiali di isolamento acustico dovranno essere collocati con tutti gli accorgimenti e le norme previste dalle 

Ditte produttrici, così da evitare danneggiamenti ed alterazioni di qualunque genere, previa la perfetta stuccatura 

dei supporti e l'eliminazione di qualunque soluzione di continuità. 

- Per i materiali non autoprotetti e per i casi che lo richiedono, anche se non espressamente previsto, dovranno 

essere adottate opportune protezioni. 

Art. 3.6 

Rivestimenti e finiture in pietra o marmo 

I profili e le sagome di soglie, davanzali e cornici saranno come da disegni di progetto, mentre i particolari 

derivanti dal tipo di serramento previsto dovranno essere forniti dalla Ditta fornitrice i serramenti medesimi. 

- Le opere in marmo, pietre naturali od artificiali dovranno corrispondere, nei limiti delle tolleranze indicate, 

alle forme e dimensioni prescritte ed essere lavorate secondo le indicazioni del presente Capitolato e di quelle 

che fornirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo. 

- Le lastre dovranno essere accostate in maniera da evitare contrasti di colore o di venatura, tenendo conto delle 

caratteristiche del materiale impiegato e delle particolari disposizioni della Direzione Lavori. 

- Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà predisporre, a propria cura e spese, i campioni dei 

vari marmi e pietre, lavorati secondo le prescrizioni, sottoponendoli all'esame della Direzione Lavori, Tali 

campioni, se accettati, verranno debitamente contrassegnati e conservati, come termini di riferimento e 

confronto. 
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- L'Appaltatore è tenuto a rilevare e controllare che ogni elemento o manufatto ordinato e da collocare 

corrisponda alle strutture rustiche di destinazione, segnalando tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali 

divergenze od ostacoli. In difetto, resteranno a carico dello stesso ogni spesa ed intervento derivanti da non 

esatte rispondenze o da collocazioni non perfettamente calibrate. 

- L'Appaltatore dovrà avere la massima cura onde evitare danneggiamenti di ogni genere ai marmi ed alle 

pietre. Egli pertanto dovrà provvedere a sua cura e spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo, di 

tutte quelle parti che, avendo già ricevuto la lavorazione di finitura, potrebbero restare comunque danneggiate 

dai successivi lavori di cantiere. L'Appaltatore resterà di conseguenza obbligato a riparare a sue spese ogni 

danno riscontrato ricorrendo se necessario, ed a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, anche alla 

sostituzione dei pezzi danneggiati ed a tutti i conseguenti ripristini. 

- E' assolutamente vietato l'impiego di agglomerante cementizio a presa rapida o di gesso, tanto per la posa che 

per il fissaggio provvisorio dei pezzi. 

- Gli elementi di ancoraggio dovranno essere non meno di 4 per ogni metro lineare di elemento e non meno di 3 

per ogni elemento; le zanche, staffe, ecc., se in tondino e spinotto dovranno avere diametro non inferiore a 6 

mm, se in barre diversamente sagomate, spessore non inferiore a 4 mm. 

- Le connessure ed i collegamenti, eseguiti a perfetto combaciamento, dovranno essere stuccati con cemento 

bianco o colorato, secondo disposizione. 

- Le opere in marmo dovranno presentare piani con giunzioni senza risalti, a perfetta continuità; le parti a vista, 

se non diversamente disposto, dovranno essere levigate e lucidate. 

- Per lunghezza fino a 1.50 m gli elementi saranno realizzati in unico pezzo; per lunghezze superiori gli 

elementi potranno essere giuntati ed adeguatamente sigillati. 

- Le copertine dovranno aggettare non meno di 3 cm dal paramento esterno delle strutture di supporto. 

- Le orlature poste a delimitazione delle pavimentazioni dei balconi avranno larghezza non inferiore a 15 cm e 

saranno tassativamente collocate, non essendo consentita l'estensione della pavimentazione fino al bordo dei 

balconi. 

- Il canale gocciolatoio dei davanzali, copertine, orlature ecc. avrà sezione non inferiore a 10x12 mm e sarà 

incassato a non meno di 15 mm dal filo esterno dell'elemento. 

- Le soglie ed i davanzali dovranno essere posti in opera in modo da determinare una pendenza verso l'esterno. 

- Le soglie ed i davanzali dovranno essere ammorsati per non meno di 4 cm per parte. 

- I profili e le sagome di soglie, davanzali e cornici saranno compatibili con i vari tipi di serramento previsto e 

gli eventuali particolari esecutivi dovranno essere forniti dalla Ditta fornitrice i serramenti medesimi. 
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- Le pedate delle scale dovranno essere realizzate in un solo pezzo, con la costa sia frontale che di risvolto 

lavorata a filo quadro e spigoli leggermente arrotondati o lavorati a smusso. Sulla pedata dovrà essere realizzata 

una fascia bocciardata della larghezza di cm 4-5 circa. L'aggetto rispetto al sottogrado dovrà essere, se non 

diversamente disposto, pari allo spessore; analogo aggetto, per le scale a giorno, dovrà aversi nei riguardi del 

paramento esterno finito della struttura portante. 

- Le alzate dovranno completamente sormontare le pedate. 

- Su tutte le pareti delle scale (di rampe, pianerottoli, ripiani, ecc.) sarà applicato uno zoccolo; sulle rampe la 

zoccolatura sarà conformata a scaletta con l'incamerazione dello sporto della pedata. 

- I ripiani ed i pianerottoli saranno delimitati con stangoni di larghezza, aggetto e spessore pari alle misure 

fissate per le pedate, sui quali dovrà essere ricavata una fascia antisdrucciolo analoga a quella delle pedate. 

- Particolare precisione dovrà essere posta nell'esecuzione delle strutture di supporto (rampe, gradini, innesti, 

ecc.) in modo che la collocazione avvenga senza necessità di tagli ed aggiustamenti e nel rispetto dei particolari 

di progetto. 

A lavoro ultimato tutte le opere in pietra o marmo dovranno essere protette con gesso e con tavolato da togliere 

solo quando disposto dalla Direzione Lavori. 

Art. 3.7 

Pozzetti e opere complementari 

I pozzetti d'incrocio in calcestruzzo saranno realizzati secondo le indicazioni di progetto. 

- Ogni operazione di trasporto, carico e scarico, accatastamento, ecc. dovrà essere effettuata in modo da non 

provocare deterioramento o deformazione nei tubi, particolarmente per urti, eccessive inflessioni, ecc. 

- Per le tubazioni in P.V.C. l'accatastamento dovrà essere effettuato in luogo riparato dai raggi solari e per 

altezze non superiori a 1.50 m. 

- Sarà assolutamente vietata la formazione di giunti non necessari per l'impiego di spezzoni; in difetto, 

l'Appaltatore sarà tenuto al rifacimento della tubazione ed ai conseguenti ripristini. 

- Per le tubazioni in P.V.C. sarà vietata la formazione in cantiere di bicchieri di innesto, la curvatura a caldo ed 

in generale tutte le lavorazioni a caldo. Nel caso andranno impiegati esclusivamente i pezzi speciali per l'innesto 

e per le derivazioni 

- Le tubazioni che attraversino giunti di dilatazione delle strutture dovranno essere dotate, in corrispondenza del 

giunto, di opportuni compensatori di dilatazione. 



             

- 59 - 

- Le tubazioni interrate saranno poste alla profondità e con la pendenza stabilite in progetto. 

- La larghezza degli scavi dovrà essere tale da garantire la migliore esecuzione delle operazioni di posa in 

rapporto alla profondità, alla natura del terreno ed al diametro della tubazione. La trincea finita non dovrà 

presentare sulle pareti sporgenze o radici di piante, ed il fondo dovrà avere andamento uniforme, con variazioni 

di pendenza ben raccordate, senza punti di flesso, in modo da garantire una superficie di appoggio continua. 

- Il rinterro delle tubazioni avverrà una volta eseguite, con esito favorevole, le prove di collaudo. Il rinterro sarà 

effettuato rincalzando i tubi lateralmente con materiale a granulometria fine e minuta ed avendo cura che non 

vengano a contatto degli eventuali rivestimenti pietre o quant'altro possa costituire fonte di danneggiamento. 

- Le tubazioni non interrate dovranno essere sostenute e fissate con convenienti staffe, cravatte, mensole, grappe 

e simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio alle strutture di sostegno. Tali elementi, eseguiti 

di norma in acciaio zincato od in ghisa malleabile, saranno murati con gli intervalli prescritti (in genere non 

superiori ad 1,00 m) e saranno realizzati in modo da permettere la rapida rimozione delle tubazioni. Gli 

elementi pertanto saranno in due pezzi, snodati a cerniera o con fissaggio a vite, o realizzati in altro sistema 

riconosciuto idoneo. 

- Le tubazioni in vista od incassate dovranno correre ad una distanza dalle pareti tale da rendere agevole le 

giunzioni e comunque non inferiore a 5 cm; le tubazioni in traccia, annegate nelle malte, dovranno essere 

idoneamente protette e fissate. 

- Tutte le tubazioni incassate nelle murature o correnti negli appositi cavedi dovranno essere collegate alle 

strutture murarie mediante l'impiego di supporti antivibranti. Del pari, si dovrà ricorrere all'impiego di spessori 

isolanti antivibranti (cartonfeltro bitumato, guaine o tasselli di gomma, ecc.) nel caso di attraversamento di 

strutture quali solai, solette, travi ecc.. 

- Le giunzioni dovranno essere eseguite secondo la migliore tecnica relativa a ciascun tipo di materiale e le 

specifiche di dettaglio indicate dal fornitore. 

- Tutte le tubazioni, prima della posa in opera, dovranno essere accuratamente pulite sia esternamente che 

internamente; nel corso della posa, l'ultimo tubo posato dovrà essere chiuso con apposito tappo, essendo 

assolutamente vietato per tale operazione l'impiego di sacchi, carta, stracci o simili. 

- La protezione dalla corrosione delle tubazioni metalliche interrate sarà del tipo passivo, ottenuta cioè mediante 

l'uso di particolari rivestimenti. Tale protezione dovrà essere accuratamente estesa a tutte le zone di giunzione 

dei tubi ed a tutte le parti nude a diretto contatto con il terreno 

- A lavori ultimati l'Appaltatore è tenuto a consegnare alla Direzione Lavori appositi grafici, quotati in dettaglio, 

con l'indicazione dei percorsi di ogni tipo di tubazione e per ogni ambiente. 
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Art. 3.8 

Opere e sistemazioni esterne 

Indicazioni ed oneri particolari riguardanti le opere eseguite a confine e su fondi confinanti di altre 

proprietà  

- Prima di iniziare i lavori, l'Appaltatore dovrà presentare i campioni dei materiali ed ottenere l'approvazione 

della Direzione Lavori. 

- L'Appaltatore dovrà adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare danneggiamenti di opere esistenti presso 

i limiti di proprietà e nelle adiacenze. 

- Prima di iniziare i lavori sui terreni di altre proprietà, l’Appaltatore dovrà prendere contatti con i proprietari 

dei fondi attigui per concordare il posizionamento di eventuali recinzioni lungo i confini. Il tracciamento 

definitivo dovrà essere effettuato sotto la diretta sorveglianza della D.L.. Per il ripristino o la ricostruzione 

di manufatti prima demoliti o rimaneggiati, dovranno essere parimenti contattati i proprietari per addivenire 

ai necessari accordi per la scelta dei materiali ecc., sotto la diretta sorveglianza della D.L. 

Indicazioni ed oneri particolari riguardanti i perc orsi esterni 

- La realizzazione dei percorsi esterni deve venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente piana. 

- le pavimentazioni per esterni dovranno essere non sdrucciolevoli. 

- Eventuali differenze di livello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza adeguata 

in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote. Nel primo caso deve essere 

segnalato il dislivello con variazioni cromatiche; 

- Eventuali grigliati utilizzati nei calpestii devono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o 

pericolo rispetto a ruote, bastoni di sostegno ecc. 

- Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. 

- La realizzazione dei percorsi esterni deve venire eseguita in modo che la superficie risulti perfettamente pian 

 

Schema di contratto d’appalto 
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COMUNE DI MONRUPINO- OBČINA REPENTABOR 

Provincia di Trieste – Pokrajina Trst 

Rep.n.  

OGGETTO: Riqualificazione della piazza principale di Repen – Integrazione dell’impianto di deflusso 

  delle acque meteoriche 

L'anno _______________, addì _______ del mese di _______ in una sala del Municipio di 

Monrupino/Repentabor, avanti a me dott.ssa _____________– Segretario Comunale del Comune di 

Monrupino/Repentabor, autorizzato a ricevere gli atti del Comune sono comparsi i Signori: 

• Ing. Aleš Petaros, nato a Trieste il 16.10.1976, c.f. PTR LSA 76R16 L424B, Responsabile di P.O. del 

Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Monrupino, incaricato con decreto del 

Sindaco n° 4621 dd. 19.12.2014, domiciliato agli effetti del presente atto nel palazzo municipale a Col 

n° 37, la quale interviene e lo stipula il qualità di legale rappresentante del Comune di Monrupino-

Občina Repentabor ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e dichiara di 

agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta C.F. 

80016380323 P.I 00292720323; 

• Il/la sig./ra _________, c.f._____________, nato a ________il _______, residente a ________ in via 

__________, in qualità di ___________dell’impresa ____________, con sede a _________ in via 

____________, C.F. e P.IVA _________________, in seguito denominato Impresa; 

Parti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono personalmente certo. 

Previa rinuncia e con il mio consenso alla presenza dei testimoni. 

Premesso che con determina n. __________ dd. __________ del Responsabile della P.O. del Servizio tecnico, 

venivano affidati all’Impresa, i lavori di “Completamento dell’impianto di deflusso della piazza a Repen” per 

un importo contrattuale di _______ euro, così risultante dalla somma dell’importo a base d’asta ribassato pari a  

__________  Euro e degli oneri per la sicurezza pari a __________ Euro; 

Ciò premesso tra il Comune di Monrupino – Občina Repentabor come sopra rappresentato e l’Impresa 

aggiudicataria si conviene e stipula quanto segue: 

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa quale parte integrante 

del presente contratto. 

L’Ing. Aleš Petaros, nato a Trieste il 16.10.1976, c.f. PTR LSA 76R16 L424B, Responsabile di P.O. del 

Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo del Comune di Monrupino, conferisce all’Impresa, l’appalto dei lavori 

di “Asfaltatura delle strade comunali di Repen e Col”, per un importo contrattuale di  __________ Euro, così 

risultante dalla somma dell’importo a base d’asta ribassato pari a  __________ Euro e degli oneri per la 

sicurezza pari a  __________ Euro 

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, 

patti e modalità stabiliti da: 
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Capitolato Generale d’appalto  Regionale approvato con D.P.R. 05.06.2003, n. 166/PRES; 

Capitolato Speciale d’Appalto, facente parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione dell Giunta 

comunale n° __________  dd. __________; 

Norme che regolano l’esecuzione del LL.PP. nella Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia; 

Offerta dell’Impresa; 

• Progetto esecutivo composto da un unico elaborato, atto che le parti dichiarano di conoscere in ogni 

loro parte, ai sensi dell'art. 26 comma 2 della L.R. 14/2002. 

 Si dà atto che all'appalto in oggetto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e che 

 da parte del responsabile del procedimento e del legale rappresentante dell'Impresa è stato sottoscritto 

 il verbale di cui all'art. 55 comma 3 del Regolamento di attuazione della L.R. 14/02 e con il quale si dà 

 atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

• Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Impresa aggiudicataria per il pieno e perfetto adempimento del 

contratto è fissato nella misura di  ____________________   Euro IVA esclusa; 

Tale somma verrà liquidata mediante SAL intermedi su richiesta dell’Impresa aggiudicataria, approvati 

dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore lavori come stabilito nel Capitolato Speciale 

d’Appalto, facente parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n° 

__________  dd. __________; a lavori ultimati verrà liquidato il saldo; 

• A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto 

l’Impresa aggiudicataria ha presentato la cauzione definitiva di  __________  Euro, mediante polizza 

fidejussoria n. __________ contratta con  __________ in data  __________; Nel caso di inadempienze 

contrattuali l’Amministrazione del Comune stipulante avrà diritto di valersi di propria autorità della 

cauzione come sopra prestata e la contraente Impresa dovrà reintegrarla, nel termine che le sarà 

prefisso, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte 

di essa. 

• Detta cauzione di  __________  Euro come sopra prestata verrà svincolata all’Impresa aggiudicataria 

dopo l’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione. 

• L’Impresa si impegna sotto la sua completa ed esclusiva responsabilità ad eseguire i lavori specificati 

in premessa sollevando l’Ente appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza ad eventuali 

danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori. 

• L’Impresa appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora 

l’Impresa appaltarice non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 

tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art. 3. L’Amministrazione verificherà in occasione di ogni pagamento 

all’Impresa appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa, 

degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
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• E’ vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d’ora l’Impresa aggiudicataria. 

• Le parti contraenti eleggono agli effetti del presente contratto il proprio domicilio presso la sede 

municipale di Monrupino/Repentabor – Col n° 37 CAP. 34016. 

• Per eventuali controversie inerenti o conseguenti al presente contratto il Foro esclusivo competente è 

quello di Trieste ai sensi dell'art. 28 del CPC. 

• Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, ad esclusione dell’IVA, vengono assunti 

dall’Impresa appaltatrice. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il presente contratto 

sarà registrato a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all’IVA. 

• Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 

approvato con DPR 62/2012, nonché il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale, sono causa di risoluzione del 

presente contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato DPR 62/2013. 

• Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 11 della Legge 19.03.1990 n. 55, l’Impresa aggiudicataria è 

tenuta a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni modifica intervenuta negli 

assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 

Richiesto io Segretario ho ricevuto quest’atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia 

richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.  

Quest’atto scritto da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione e vigilanza su pagine   (__________) di n.   

(__________) fogli resi legali viene sottoscritto in calce ed a margine dei fogli che precedono come segue: 

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. DEL SERVIZIO TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO: 

Ing. Aleš Petaros 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

SEGRETARIO GENERALE COMUNALE: 

dott. _______________ 


