CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec:postacertificata@cert.comune.treviso.it

Prot.
Alle Ditte Invitate
A mezzo pec

Loro Sedi
Treviso,

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
“RESTAURO DI VILLA LETIZIA”.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6884658781
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) : E42C16000020004
CODICE CPV: 45454100-5

LAVORI

DI

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. __________ del _________________
codesta Ditta è invitata a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, comma
2, lett. b), e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.
50/2016 al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi . Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. E’ prevista
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’articolo 97 del D.Lgs.
50/2016. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97. Ai fini delle
modalità di calcolo delle soglie d’anomalia di cui al richiamato art. 97, comma 2, del Codice, si
applicano le indicazioni operative adottate dall’A.N.A.C. con il Comunicato del Presidente del
05.10.2016. Nel calcolo della soglia d’anomalia si utilizzerà un numero di cifre decimali pari a
tre. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci.
Le opere saranno appaltate a misura.
Importo complessivo dei lavori: Euro 173.203,46, IVA esclusa, di cui Euro 166.403,46 soggetti
a ribasso d’asta ed euro 6.800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
I lavori oggetto dell’appalto rientrano nelle seguenti categorie, ai sensi dell’art.12 della L.
n.80/2014;

Responsabile del procedimento di gara: dott. Maurizio Tondato
Responsabile dell’istruttoria: dott. Pizzinato Moreno
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422/658257-8380, fax n. 0422/658421
e-mail: moreno.pizzinato@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico:
Lun. Merc. e Ven. dalle 9:00 alle 12:00 – Lun. e Merc. dalle 15:00 alle 17:00

Categoria

Classifica

Prevalente

OG2

Scorporabile

OS30

Scorporabile

OS28

I

Lavorazioni
Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela
Impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi
Impianti termici e di
condizionamento

Importo
€ 127.865,60
€ 24.936,92
€ 20.400,94

L’impresa invitata deve possedere l’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, oltre che per la categoria prevalente
OG2, anche per le categorie scorporabili OS30 – OS28 (ovvero OG11), o deve
possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, con riferimento ai lavori impiantistici.
Qualora l’impresa invitata NON sia in possesso di quanto sopra prescritto, può, a
norma dell’art. 105, comma 5, del Codice, subappaltare i lavori relativi alle categorie
suddette nei limiti del 30% dell’importo di tali lavorazioni, e per il restante importo deve
costituire un raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e in
possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A. per la/e categoria/e medesima/e, o
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010,
con riferimento alle lavorazioni impiantistiche. In alternativa può costituire un
raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e impresa/e in possesso dei
prescritti requisiti per l’intero importo delle lavorazioni scorporabili.
A norma dell’art. 89, comma 11, del Codice non è ammesso l’avvalimento per le
lavorazioni scorporabili OS30 – OS28.
Sono previste nell’ambito dell’importo dei lavori riferito alla categoria prevalente OG2,
parti di lavorazioni d’importo inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto,
che vengono indicate in quanto vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori
aventi una speciale qualificazione: opere assimilabili a quelle previste dalla categoria
OS4 “Impianti elettromeccanici trasportatori”, per un importo di Euro 11.449,51.

L’intervento consiste in una serie di lavori finalizzati al restauro di Villa Letizia.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 70 (settanta)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
I lavori sono finanziati con fondi propri dell’ente.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista in favore dell’appaltatore la
corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale
subordinatamente alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto, fatta
salva l’anticipazione sopra descritta.
Si dà atto che, sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la
possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica;
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2,
lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 48. E’
fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
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consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate (causa di esclusione
non sanabile ai sensi degli art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’art. 353 del codice penale (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9
del D.Lgs. n.50/2016).
Sono altresì ammesse a partecipare alla gara le reti d’impresa di cui all’art. 45, comma 2, lett.
f), del D.Lgs 50/2016. Per le modalità di partecipazione si fa rinvio a quanto previsto dalla
determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell’AVCP.
In base a quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente, singolo o
consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un
altro soggetto. Nel caso in cui il concorrente si avvalga di tale facoltà, dovrà produrre la
documentazione indicata al medesimo articolo e precisamente:
a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliata attestante
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’operatore economico ausiliario;
b) contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù
del quale l’operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell’ausiliato a dare i
requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per
tutta la durata dell’appalto;
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale
dichiara l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
l’inesistenza di alcun divieto a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale
attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e
verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le
risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale
attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45
del D.Lgs. n. 50/2016.
I concorrenti interessati a partecipare alla gara devono far pervenire, a pena di esclusione,
mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune
di Treviso - Ufficio Protocollo - via Municipio n. 16, 31100 Treviso - Italia, entro le ore 13,00
del ________________, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o
piombo o striscia incollata), contenente la documentazione richiesta nella presente lettera
d’invito.
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 8,20 alle
ore 13,00, lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
pervenga all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico
pervenuto dopo la scadenza anche se sostitutivo o integrativo di offerta già pervenuta. Non è
ammissibile il ritiro dell’offerta da parte di un concorrente dopo la scadenza del termine per la
presentazione.
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Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di ammissione ed offerte trasmesse per
telegramma, telefax e posta elettronica (causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).
Il plico suddetto deve, a pena di esclusione:
• indicare la ragione sociale della ditta concorrente e la seguente dicitura "Offerta per la gara
d’appalto: Lavori di Restauro di Villa Letizia”;
(causa di esclusione non sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.);
• contenere la Documentazione Amministrativa sotto elencata:
1) Istanza di ammissione alla gara.
Detta istanza dovrà indicare i dati richiesti nell’apposito modulo allegato sub 1) alla
presente lettera d’invito e dovrà contenere un’unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
D.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal titolare, rappresentante legale o da procuratore speciale
della ditta munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale)
ed essere presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, in corso
di validità, del firmatario ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa
all’autenticazione della sottoscrizione)
Nel caso di Raggruppamento temporaneo d’impresa ogni ditta partecipante dovrà
presentare l’istanza redatta sull’apposito modulo allegato sub 1).
2) Garanzia provvisoria, prevista dall’art. 93, del D.Lgs. n. 50/2016 di Euro 3.464,07 pari
al 2% dell’importo dei lavori, costituita, a scelta del concorrente, mediante una delle
seguenti modalità:
•

versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del
giorno del deposito, presso il Tesoriere del Comune di Treviso, a titolo di pegno a
favore dell’amministrazione aggiudicatrice, oppure assegno circolare non trasferibile
intestato al Comune di Treviso.
Nell’ipotesi in cui venga utilizzata tale modalità di costituzione della cauzione
provvisoria, dovrà essere altresì presentata una dichiarazione di un istituto bancario
autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, ovvero di una compagnia di
assicurazione autorizzata, oppure di un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art.
106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione
iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998, contenente l’impegno a
rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, la
garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante;

•

fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio
dell’attività bancaria, o assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione
autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società
di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari deve:
- indicare il soggetto garantito (beneficiario Comune di Treviso);
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
di cui all’art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice
civile;
- prevedere l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante;
- avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
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- contenere l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora
l’offerente risultasse affidatario;
- essere sottoscritta dal garante.
Ove la garanzia provvisoria sia stata generata in via informatica, essa deve
essere prodotta in formato informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt.
20-22 del D. Lgs. 82/2005 o, in alternativa, su supporto analogico (cartaceo),
accompagnato dall’attestazione di conformità all’originale digitale di un notaio
o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia
provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del
sistema di qualità, in corso di validità, conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, con
riferimento alla tipologia delle lavorazioni di cui trattasi. L’importo della garanzia
provvisoria è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per
gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 25.11.2009, o del 20% per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001.
L’importo della garanzia è ridotto del 15% per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra, ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO TS
14067.
In caso di cumulo delle percentuali di riduzione della garanzia provvisoria il calcolo
dei cumuli deve essere relativo e non assoluto.
Per fruire dei benefici di cui sopra dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei relativi requisiti, ovvero documentazione comprovante il
possesso degli stessi, in originale o in copia conforme.
Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o Consorzi
di cui all’art. 45, comma 1, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016:
• la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese componenti il
costituendo raggruppamento;
• la riduzione del valore della cauzione provvisoria sarà possibile solo se tutte le
imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio sono certificate o in
possesso della dichiarazione.
3) Solo in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di
concorrenti, non ancora costituiti: dichiarazione sottoscritta congiuntamente da tutti gli
operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti, contenente:
1. la specificazione del ruolo di ciascuna impresa all’interno del raggruppamento (impresa
capogruppo o impresa mandante);
2. la descrizione delle lavorazioni e/o l’indicazione delle relative percentuali dell’appalto
che saranno eseguite dalle singole imprese;
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo, la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
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4) Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al
servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla
procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul
Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi
contenute.
5) Contributo di Euro 20,00 (Euro venti/00), a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi della deliberazione 22.12.2015 dell’ANAC, attuativa dell’art. 1,
commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2016, attualmente in vigore.
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità, in base a quanto
previsto nelle Istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità:
a) online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
collegandosi al “Servizio riscossione contributi” disponibile sul sito web dell’Autorità
(http://www.anticorruzione.it), seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di
gara copia stampata dell’email di conferma, trasmessa dal “Servizio riscossione”;
b) in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio riscossione
contributi”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di
bollette e bollettini.
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare alla documentazione di
gara lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
6) Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto: deve allegare una
dichiarazione con l’indicazione dei lavori o delle parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. L'eventuale valore complessivo del
subappalto della categoria prevalente non può in ogni caso superare la quota del trenta per
cento dell'importo complessivo del contratto.
La stazione appaltante, corrisponderà ai subappaltatori e al cottimista i pagamenti relativi ai
lavori da essi svolti solo nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del Codice. In tal caso
gli affidatari dovranno comunicare alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista con la specificazione del relativo importo.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), ratificato dal Comune di Treviso con
deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, è fatto divieto all’impresa che sarà
aggiudicataria dell’appalto di subappaltare o subaffidare a favore di aziende che
hanno presentato autonoma offerta alla presente gara.
•

contenere il plico dell’offerta economica, in apposita busta separata sigillata con modalità
di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia incollata) e recante la dicitura “Lavori
di Restauro di Villa Letizia - OFFERTA ECONOMICA"
(causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016). Non è
applicabile la sanzione dell’esclusione qualora la busta contenente l’offerta economica, ancorché
priva della dicitura richiesta, fosse comunque distinguibile dalla restante documentazione inserita nel
plico, oppure nel caso in cui se all’omessa dicitura si possa ovviare con invito al concorrente (se
presente alla seduta di gara) a contrassegnarla senza necessità di apertura.

L’offerta, redatta in bollo, utilizzando l’apposito modulo allegato sub 2) alla presente lettera
d’invito, deve indicare il ribasso percentuale offerto, in cifre e in lettere, rispetto all'importo
soggetto a ribasso d'asta di Euro 166.403,46 ed indicare, i costi relativi alla sicurezza
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aziendale (da rischio specifico), afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla medesima
impresa, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di tre decimali, qualora i
decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto
al terzo decimale
L’offerta economica deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto
l’istanza di ammissione di cui al punto 1) e la carenza di sottoscrizione è causa di esclusione
non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, non
ancora costituiti, l’offerta congiunta, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti.
Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o
incompleto (causa di esclusione non sanabile ai sensi del art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016).
In caso di offerte uguali si applicherà l’art. 77 del R.D. n. 827/24 e si procederà
all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta valida e ritenuta
conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione.
Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi richiesti nella presente lettera d’invito, con
esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa
al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro
173,20. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La
sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne
richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non
applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva e l’offerta siano sottoscritte da un procuratore del
legale rappresentante della ditta concorrente deve essere trasmessa la procura in originale o
copia conforme.
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza di
ammissione contenente la dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare
anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo firmatario (comprese le offerte).
L'apertura dei plichi si terrà, in seduta pubblica, presso la sede municipale di Cà Sugana -,
alle ore 9:00 del giorno ________________________ e sarà presieduta dal dott. Maurizio
Tondato, Dirigente del Settore Polizia Locale Affari Generali e Istituzionali del Comune di
Treviso.
Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i
soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali rappresentanti.
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A norma dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei requisiti ai fini della stipula
del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. La Stazione appaltante si riserva la
facoltà di verificare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive e della
documentazione rese dagli altri concorrenti in sede di offerta e relative al possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti nella
presente lettera di invito.
L’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
A norma del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il
07.09.2015 dalla Regione del Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto (in rappresentanza dei
Comuni) e l’URPV (in rappresentanza delle Provincie), si fa presente che, nel caso in cui le
“comunicazioni antimafia” di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il
contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei
danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme
provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e
destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le
indicazioni che la Prefettura farà all’uopo pervenire.
A norma del “Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione
- Prime linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG e Enti
Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza
amministrativa”, sottoscritto il 15.07.2014 tra il Ministero dell’Interno e il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei pubblici
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto
e/o nei confronti dell’imprenditore, o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa aggiudicataria, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Le fasi di affidamento e stipula del contratto sono indicate agli artt. 32, 33 e 98 del D.Lgs. n.
50/2016.
L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dal Comune di Treviso:
- presentare la documentazione che verrà richiesta ai fini della stipula del contratto e costituire
la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di mancata
costituzione della garanzia, si procederà ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016;
- intervenire alla stipulazione del contratto. La mancata stipulazione del contratto per fatto
dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave determinerà la
revoca dell’affidamento. Il Comune incamererà la garanzia provvisoria, a titolo di penale
per danni precontrattuali, fatto salvo in ogni caso il maggior danno, e si riserva la facoltà,
qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare
l’appalto alla migliore offerta in ordine successivo nella graduatoria.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di avvalersi dell’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016.
Nel caso l’aggiudicatario rientri fra le società contemplate all’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n.
187, dovrà ottemperare agli obblighi e divieti di cui al decreto stesso. Prima della stipula del
contratto, l’aggiudicatario dovrà dare le comunicazioni di cui all’art. 1 del citato decreto, e in
corso d’opera, se interverranno variazioni, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello stesso
decreto.
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L’importo della polizza di assicurazione per danni di esecuzione di cui all’art. 103 comma 7,
del D.Lgs n. 50/2016 come prevista e integrata dall’art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto,
dovrà coprire i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori.
L’importo della somma da assicurare è pari all’importo di contratto, a cui andranno aggiunti
euro 300.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di
impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed euro
150.000,00 per danni da demolizione e sgombero.
La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari
a 1.000.000,00 euro.
E’ previsto inoltre un periodo di garanzia di manutenzione di 24 (ventiquattro) mesi a carico
dell’appaltatore.
L’esecuzione del contratto in via d’urgenza potrà essere effettuata, nei casi previsti dall’art.
32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione
del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione e previa l’acquisizione
della documentazione e delle garanzie previste dal Capitolato speciale d’appalto e della
cauzione definitiva.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica elettronica; la scelta del notaio e le relative spese
sono a carico dell’aggiudicatario.
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i..
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne
la data, di sospendere la seduta di gara o aggiornarla ad altra ora o al giorno successivo, o di
non aggiudicare l’appalto nel caso venga meno l’interesse pubblico all’esecuzione del lavoro
oppure se nessuna delle offerte sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’ente o per altro
motivo. In questo caso i concorrenti verranno tempestivamente informati ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016.
Per quant'altro non specificatamente previsto nella presente lettera, si fa riferimento alle
norme di legge vigenti in materia.
Nel caso di discordanza tra la lettera di invito ed il capitolato speciale d’appalto deve
considerarsi valido quanto riportato nella presente lettera.
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da
parte dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio agli
artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il responsabile unico del procedimento è l’arch. Antonio Amoroso, funzionario tecnico del
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport.
Il responsabile del procedimento di gara è il dott. Maurizio Tondato - Vice Segretario Generale
e Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali del Comune di Treviso.
Gli
elaborati
progettuali
possono
essere
scaricati
al
seguente
link:
__________________________
Distinti saluti
Il Vice Segretario Generale
Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali
Dott. Maurizio Tondato
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All. n.1
Spett.le
CITTA’ DI TREVISO
Via Municipio, 16
31100 TREVISO

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI
RESTAURO DI VILLA LETIZIA.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6884658781
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) : E42C16000020004
CODICE CPV: 45454100-5

LAVORI

DI

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI
AL PUNTO 1) DELLA LETTERA D'INVITO

IL SOTTOSCRITTO ……………………….…………………………………………………………
NATO IL ………………..……….. A …………………………………………………………………
IN QUALITA’ DI ………………..………………………………………………………………………
DELLA DITTA .…………...………….…………………………………………………………………
CON SEDE LEGALE IN …...…………....……………………………………………………………
E SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………......
N° TELEFONO E N° TELEFAX ….…………………………………………………………………..
P.E.C. ……………………………………..…………………………………………………………….
P. IVA / C.F. …….……………………………………………………………………………………...
N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ………………………………………………..
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.
medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale
responsabilità

FA ISTANZA
di ammissione alla gara d’appalto di cui all’oggetto in qualità di

Concorrente
Singola

Capogruppo di Riunione
temporanea d’Impresa

Mandante di Riunione
temporanea d’Impresa
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DICHIARA

a) di rientrare in una delle seguenti casistiche:
MICROIMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro);
PICCOLA IMPRESA (ovvero impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un
fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro);
MEDIA IMPRESA (ovvero impresa che non appartiene alla categoria delle
microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupa meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di Euro);
NESSUNO DEI CASI DI CUI SOPRA

(barrare l’opzione che interessa)
b)

che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione
indicati all’art. 80, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
(barrare la casella)
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico
che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A
tale fine l’operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea
documentazione.

c) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei seguenti
soggetti:
• del titolare e del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• di tutti i soci e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
• dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice:
………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………….……..
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza (presidente del consiglio di
amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati, membri del collegio
sindacale, membri del comitato per il controllo sulla gestione, membri del consiglio di
gestione, membri del consiglio di sorveglianza), dei soggetti muniti di potere di
rappresentanza, di direzione o di controllo (titolari di poteri institori ex art. 2203 del
c.c., dei procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri
gestori e continuativi ricavabili dalla procura, dipendenti o professionisti ai quali siano
stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa), del direttore
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tecnico e del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altri tipi di società o consorzi:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
d)

che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del
sottoscritto dichiarante, nei confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di
esclusione di cui ai commi 1e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
(barrare la casella)
N.B. Devono essere dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e,
quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7, e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata
comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, come definita per le singole
fattispecie di reato, l’operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A tale fine l’operatore economico è
ammesso a provare quanto sopra allegando idonea documentazione.

e) i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica dei soggetti di cui
alla precedente lettera c) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente
lettera d'invito:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, devono essere
indicati anche i soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha
ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della presente lettera d'invito

nel caso di presenza soggetti di cui alla precedente lettera c) cessati dalla
carica:
che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei
confronti dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
(barrare la casella)
N.B. Devono essere dichiarare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle
per le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e,
quindi, non dovranno essere dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con formale provvedimento della
competente autorità giudiziaria - né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione
N.B. In caso di esistenza, nei confronti dei soggetti di cui sopra, delle situazioni indicate
al comma 1 dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esclusione non opera qualora
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l’operatore economico dimostri, presentando idonea documentazione a comprova, che
vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
N.B. Ai sensi dell'art. 80, commi 7 e 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora sia stata
comminata una sentenza definitiva con pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero
sia stata riconosciuta l’attenuante della collaborazione, l’operatore economico è
ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. A
tale fine l’operatore economico è ammesso a provare quanto sopra allegando idonea
documentazione.
f) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e l’elenco
prezzi, e di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le
disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano
d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature
adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
g) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che le opere in negoziazione
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto di essere a
conoscenza di tutti gli oneri conseguenti, nonché del piano di sicurezza e di
coordinamento, parte integrante del progetto, e di impegnarsi a redigere quanto previsto
dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
i) di accettare l’eventuale consegna dei lavori in via d’urgenza, prima della stipula del
contratto;
j) di accettare tutte le condizioni previste nella lettera d'invito e nel capitolato speciale
d’appalto;
k) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta del costo del personale, valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste
dalla contrattazione integrativa di secondo livello e di obbligarsi ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni, consapevole peraltro di essere responsabile in solido dell'osservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
l) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in
regola con i relativi versamenti:
INAIL: codice ditta n. …….……….……, sede competente ………………..……..….………
INPS: matricola azienda n .…………, sede competente …………...……………………….
CASSA EDILE: codice impresa ……, denominazione cassa competente …..….………...
ALTRO non edile ___________ matricola n. ….…….., sede competente ………………..
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m)

che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
previste dalla legge n. 68/1999;
oppure
che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 68/1999);
(barrare l’opzione che interessa)
n) di autorizzare il Comune di Treviso ad inviare mediante pec le comunicazioni inerenti la
procedura di cui all’oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 3 e 5,
del D.Lgs. n. 50/2016;
o) Solo per le Società cooperative e per i Consorzi di cooperative: di essere iscritta
nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative di Roma al n. ________________.
p) Per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016: di concorrere
per i seguenti consorziati:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
e che gli stessi non partecipano alla gara in qualsiasi altra forma;
(indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato che eseguirà i lavori)

q)

che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità,
rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e adeguate ai lavori da
appaltare;
ovvero, in alternativa,
di presentare copia conforme della suddetta attestazione di qualificazione in corso di
validità.
(barrare l’opzione che interessa)
r) di essere a conoscenza che il pagamento avverrà come indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto;
s) di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, siglato il 07.09.2015 dalla Regione del
Veneto, le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, l’ANCI Veneto (in rappresentanza
dei Comuni) e l’UPI Veneto (in rappresentanza delle Province Venete), ratificato dal
Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18.11.2015, ed in particolare:
• di impegnarsi a riferire tempestivamente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione
dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; di
impegnarsi inoltre ad introdurre analogo obbligo nei rapporti con le imprese
subappaltatrici e con ogni altro soggetto che interverrà a qualunque titolo nella
realizzazione dell’appalto; di dare atto che tale obbligo sarà riportato altresì nel
contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria e che non è in ogni caso
sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria di fatti attraverso i quali siano
state poste in essere pressioni estorsive o altre forme di illecita interferenza;
• di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva al Comune di Treviso ed alla
Prefettura dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti della ditta concorrente; di dare atto
che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e
il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che
abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 c.p.;
• di dare atto che il Comune di Treviso si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei
componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura
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cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti di cui agli artt.
317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 -quater c.p., 320 c.p., 322
c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
t) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.
165/2001, ovvero di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi
professionali e/o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano
esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di Silea in forza di un
rapporto di pubblico impiego.

(luogo e data)
…….………………..…….…...

(firma)
……….………………………………….

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante
del concorrente stesso e ad essa deve essere allegata la copia fotostatica di un documento valido
di identità del sottoscrittore, in alternativa alla sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.
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All. n. 2)

Marca da bollo

Al Comune di Treviso
Via Municipio, 16
31100 Treviso

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RESTAURO
DI VILLA LETIZIA.
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 6884658781
CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) : E42C16000020004
CODICE CPV: 45454100-5

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto ………….……….…………………..…………..…………….………………...…..……….…
nato a ………………………………………………………………… il …………./……….../………………
in qualità di ………..……………….………..………………….…………………………….……..………...
della ditta .………...…………….………………….……..…con sede legale in …………...………..….…
Codice Fiscale …………………………………...………….. Partita IVA …………………………...…….
che partecipa alla gara come 1:
impresa singola,
OVVERO
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
OVVERO
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio;
OVVERO
organo comune di imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-ter, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L.
09.04.2009, n. 33;
per l’esecuzione dei lavori in oggetto

OFFRE

1

Apporre un segno indicativo (“X” o “V” o altro segno chiaramente identificabile) sull’opzione di interesse.

il ribasso percentuale unico del __________% (_____________________________________)
in cifre
in lettere
(il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di 3 decimali)
da applicarsi sull’importo a base d’appalto di € 166.403,46, I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi.

DICHIARA

1. di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di
sicurezza e protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, nonché l’impegno
nell’espletamento della prestazione all’osservanza delle normative in materia e di aver
quantificato gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale per un importo pari ad
Euro: __________________.

_________________

__________________________

(Luogo e Data)

(Firma legale rappresentante)

COMUNE DI TREVISO
SETTORE LL.PP. - INFRASTRUTTURE - SPORT
UFFICIO PROGETTAZIONE IMMOBILI
Progetto

Opera

RESTAURO DI VILLA LETIZIA

DEFINITIVO - ESECUTIVO

Tavola n.

Allegato

Progetto
Capitolato speciale d' appalto

24

Data

novembre 2016
Archivio

Progetto architettonico e coordinamento

Scala

Elaborazione Grafica

2404
Revisione

Approvato
Responsabile del Procedimento

Piazza Rinaldi - Treviso - Tel: 0422/658301-325 Fax: 0422/658482 - Email: protocollo@comune.treviso.it
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CITTÀ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

INTERVENTO DI RESTAURO VILLA LETIZIA
(2016LPSLRI11)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
A misura
(articolo 43, commi 3 e seguenti, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

A) LAVORI
A1) Per esecuzione delle lavorazioni
A2) Per attuazione piani sicurezza
Sommano

€
€
€

166.403,46
6.800,00
173.203,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1) Per IVA 10% su A)
B2) Allacciamenti ai pubblici servizi
B3) Imprevisti 1,55 % su A)
B4) Accantonamento “Art. 92 Codice” 2% su A)
B5) IRAP
B6) Contributo ANAC
B7) Spese tecniche (Affidamenti esterni)
B8) Per CNPAIA 4% e IVA 22% su B7)
B9) Lavori in economia
B10) Per IVA 10% su B9)
Sommano

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17.320,35
4.600,00
2.691,48
3.290,87
224,14
225,00
10.202,36
2.742,34
5.000,00
500,00
46.796,54

IMPORTO COMPLESSIVO

€

220.000,00

Il/i progettisti
Arch. Daniele Talotti
Geom. Stefano De Martin
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Art. 57 – Danni ………………………………………………………………………….………………….
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QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODALITA’ DI ESECUZIONE E NORME DI
MISURAZIONE DI OGNI LAVORAZIONE – REQUISITI DI ACCETTAZIONE DI MATERIALI E
COMPONENTI – SPECIFICHE DI PRESTAZIONE E MODALITA’ DI PROVE – ORDINE DA
TENERSI NELLO SVOLGIMENTO DELLE SPECIFICHE LAVORAZIONI – (art. 43, comma 3,
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Tabella A – Categoria/e ..............................................................................................................................
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Tabella C – Cartello di cantiere ..................................................................................................................
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Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto....................................................................
Tabella E – Elenco delle attività imprenditoriali ritenute “sensibili”ai fini del Protocollo di legalità
sottoscritto in data 9/1/2012…………………………………………………………………...

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI
Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
l'appalto è soggetto all'osservanza di:
a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
b) D.P.R. 5.10.2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Regolamento Generale) per le parti applicabili;
c) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai
sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
(Capitolato Generale) per la parte ancora in vigore (cfr. art. 358 del Regolamento);
d) Capitolato Speciale Tipo per l’appalto di lavori edilizi approvato dall’assemblea generale del consiglio
dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
e) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
f) Regolamento dei contratti del Comune di Treviso;
g) vigente Codice della strada e regolamento di attuazione;
h) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);
i) L. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia” e successive modifiche;
j) D.L. 13.05.2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia (c.d. decreto
sviluppo);
k) D.L. 69/2013 c.d. “Decreto del Fare”, convertito in L. 98/2013.
l) L. 80/2014m) L. 11/2015 (legge di conversione del Decreto Milleproroghe)
Definizioni:
- Impresa aggiudicataria del contratto: Appaltatore;
- La stazione appaltante é il Comune di Treviso: Amministrazione.
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PARTE PRIMA
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED
ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. L’oggetto dell’appalto consiste essenzialmente nell’esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture, nonché
nell’attuazione dei piani di sicurezza necessari per i lavori di restauro di Villa Letizia in Treviso.
2. Sono compresi nell’appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le
procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative
per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni,
necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato speciale d’appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi (ed ai
progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni,
ecc.), e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel
corso dell’esecuzione dell’appalto stesso.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle conoscenze
tecniche ed esecutive esistenti e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento
dei propri obblighi.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto, risultano dai grafici di
progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, salvo quanto verrà precisato
nel momento dell’esecuzione dalla direzione dei lavori.
Le opere/lavori consistono in:
restauro dell’edificio originario facente parte del complesso di Villa Letizia, in via Tandura – Treviso,
per la parte denominata corpo “villa”;
i lavori andranno ad interessare in particolar modo l’interno dell’edificio, e gli interventi saranno
sommariamente i seguenti.
a) Opere edili in genere e lavori complementari.
- Sgombero di materiali depositati all’interno della villa;
- restauro di scuri in legno esistenti, che per il loro stato di conservazione risultano recuperabili e
risanabili;
- sostituzione di tutti gli scuri maggiormente ammalorati e considerati non più recuperabili;
- restauro delle porte esterne di accesso all’edificio ed al loggiato superiore e delle porte interne in
legno massiccio verniciate a smalto, con esclusione di quelle maggiormente deteriorate;
- sostituzione di alcune porte interne in legno massiccio simili alle esistenti;
- demolizione e smaltimento di pavimenti in gomma incollati su vecchie pavimentazioni lignee da
recuperare;
- recupero e restauro di pavimentazioni lignee in palchetti di rovere al Piano Rialzato compresa la
levigatura e verniciatura, nonché la sostituzione di tutti i battiscopa in legno;
- realizzazione di nuove pavimentazioni in listoni di legno rovere o similari al Piano Primo, previa
demolizione e smaltimento dell’attuale pavimentazione in ceramica e relativa malta di
allettamento e applicazione di massettino autolivellante atto alla posa del nuovo pavimento in
lego, inclusa la sostituzione di tutti i battiscopa in legno;
- rifacimento dei servizi igienici al Piano Terra comprendente:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)

-

demolizioni e smaltimento di pareti divisorie interne;
demolizioni e smaltimento di pavimenti e rivestimenti , inclusi sottofondi e intonaci;
realizzazione di nuove tramezzature divisorie;
realizzazione di nuovi intonaci;
realizzazione di sottofondi, pavimenti e rivestimenti in ceramica;
opere varie da idraulico per adeguamento scarichi, formazione di nuove linee di adduzione
acqua e fornitura e posa in opera di nuovi sanitari completi di rubinetterie;
7) adeguamento impianto elettrico;
8) fornitura e posa in opera di nuove porte;
adeguamento dei servizi igienici al Piano Primo;
realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso in tutti i vani del Piano Primo, con
caratteristiche di resistenza al fuoco R60;
tinteggiature interne di tutte le pareti e soffitti dell’edificio;

b) opere impiantistiche in genere:
- rifacimento di impianti elettrici inclusi corpi illuminanti, linee telefoniche e rete dati;
- predisposizione di impianto di climatizzazione e raffrescamento;
- fornitura e posa in opera di impianto servoscale per il superamento delle barriere architettoniche
tra il Piano Terra e il Piano Rialzato;
- sostituzione di componenti funzionali all’idrante esterno antincendio, collocato in prossimità
della scala di accesso all’edificio.
5. Il presente contratto è stipulato a misura.
Nel presente contratto sono presenti le seguenti lavorazioni.
Lavorazioni e forniture a misura:
a) Tutte le opere edili in genere e lavori complementari e di finitura;
b) Tutte le opere impiantistiche in genere.
6. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le
misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di
sicurezza relativi all’intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla
sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base d’appalto è definito come segue:

Importi in Euro
1
2
3
1+2+3

A misura
A corpo
In economia
IMPORTI TOTALI

Colonna (a)
Importo lavorazioni e
forniture
€
166.403,46
€
€
-

Colonna (b)
Costi
della
sicurezza
€
6.800,00
€
€
-

Colonna (a+b)
TOTALE LAVORI IN APPALTO
€
€
€
€

173.203,46
173.203,46

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo risultante dalla contrattazione con l’aggiudicatario delle
lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numeri 1 e 2 , aumentato degli importi dei costi
della sicurezza di cui ai totali della tabella del comma 1, colonna b), e non oggetto di contrattazione .
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Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto, in forma scritta, è stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 43, comma 7 e 179 del
regolamento generale.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture
di cui all’articolo 2, comma 1, numero 1, previsto a misura negli atti progettuali, in base alle quantità
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui
all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, anche per la parte di lavorazioni e
forniture previste in economia di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, fermi restando i
limiti e le ipotesi di cui all’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016, e le condizioni previste dal presente
C.S.A.
4. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi del punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili,
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono
variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità,
fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all’art. 106 del D. Lgs n. 50/2016, e le condizioni previste dal
presente capitolato speciale.
5. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all’Appaltatore è soggetta alla liquidazione
finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o
le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1.

I lavori rientrano nella categoria “OG2” - “ Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti
a tutela”, classifica 1.

2.

Le categorie generali e specializzate di cui si compone l’opera sono le seguenti:
a) Categoria prevalente “OG2” - “ Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”,
importo €. 116.416,09, di cui €. 4.570,52 di oneri per la sicurezza, classifica 1;
b) Parti di lavoro scorporabili di importo singolarmente inferiore al 10% dell’importo complessivo
dell’appalto e ed inferiori a 150.000 euro per le quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di
installatori aventi una speciale qualificazione (ad esempio, quelli di cui all’articolo 1 del D.M.
Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, ed altre regolate da speciale normativa)
categoria “OS4” – “Impianti elettromeccanici trasportatori”:
- importo €. 11.449,51, di cui €. 449,51 di oneri per la sicurezza, classifica 1;
categoria “OS30” – “ Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”:
- importo €. 24.936,92, di cui €. 979,03 di oneri per la sicurezza, classifica 1;
categoria “OS28” – “ Impianti termici e di condizionamento”:
- importo €. 20.400,94, di cui €. 800,94 di oneri per la sicurezza, classifica 1.
Tali parti di lavoro sono tutte scorporabili e, a scelta dell’impresa, subappaltabili, alle condizioni di
legge e del presente capitolato speciale.
Possono essere realizzati dall’appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo,
anche se non in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria e
possono, altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere subappaltati, qualora siano indicati come
subappaltabili in sede di gara/offerta, ad impresa in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del
D.P.R. 207/2010. La qualificazione nella categoria prevalente è requisito sufficiente per
l’esecuzione diretta delle predette lavorazioni solo se il concorrente è in possesso dell’abilitazione
necessarie all’esecuzione dei lavori.

3. Le lavorazioni sopra indicate possono essere eseguite direttamente e/o subappaltate nella misura e
secondo le modalità stabilite dall’art. 12 della legge n. 80/2014.
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4. Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente
normativa ed essere qualificate ai sensi del DPR 207/2010, e s.m.i..
5. In ogni caso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è limitato con riferimento a
tutte le lavorazioni sopra descritte (prevalente e scorporabili) al 30% dell’importo complessivo del
contratto.
6. Per la qualificazione le ditte devono possedere i requisiti di carattere generale previsti dalla vigente
normativa ed essere qualificate ai sensi del DPR 207/2010, e s.m.i..

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8, del regolamento generale ed
all’art. 34 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata quale parte integrale e
sostanziale.
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente capitolato speciale d’appalto e quelle del Capitolato
Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità
dell’appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, il presente capitolato speciale d’appalto e
l’elenco prezzi unitari e, ancorché non materialmente allegati,
a) il capitolato generale
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti
speciali e le relative relazioni di calcolo, i calcoli strutturali ed i relativi disegni, capitolati tecnici, ecc.;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, con i costi della sicurezza, nonché le eventuali proposte integrative al
predetto piano in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 81/2008;
d) il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di
cui all’allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/2008;
e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento Generale;
f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Fanno, altresì, parte dell’oggetto contrattuale le disposizioni di cui all’articolo 3.
4. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, sia
statali che della Regione del Veneto, vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori pubblici,
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per
quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Con apposito verbale sottoscritto congiuntamente con il Responsabile del Procedimento l’appaltatore dà
atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa
della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell’offerta, l’appaltatore non
potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore.
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4. È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o
autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte
salve quelle rientranti nell’ordinaria esecuzione dell’opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e
dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione, senza espressa
autorizzazione della stessa.
5. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dai Prefetti della Regione Veneto, dai Presidenti di Regione, Unione delle Province e dell’ANCI Veneto
e ratificato dal Comune di Treviso con deliberazione di G.C. n. 334 del 18/11/2015, ai fini della
prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
6. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante, ad inizio lavori, l’elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente
nella realizzazione dell’opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui all’allegato “E” del presente capitolato. L’appaltatore si impegna altresì a
comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi
motivo.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore l’Amministrazione si avvale del procedimento di cui all’art. 110 del
D. Lgs. N. 50/2016, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di
gara, risultanti dalla relativa graduatoria.
2. Qualora l’esecutore sia una associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento dell’impresa
mandataria troveranno applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n.50/2016.
3. In caso di fallimento i rapporti economici con l’appaltatore o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto ed ulteriore azione dell’Amministrazione come indicato all’art. 46 del presente C.S.A.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei
cantieri
4. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
5. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Amministrazione, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito
con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano
gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all’appaltatore da parte dell’Amministrazione.
6. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e
far osservare al proprio personale le norme statali e regionali del Veneto inerenti l’esecuzione dei lavori
in appalto.
7. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, formalmente
incaricato dall’appaltatore, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni
dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione. In caso di appalto affidato ad
associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di cantiere è attribuito
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
8. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa
avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere all’Amministrazione, a mezzo di lettera
raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli
infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di
accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
9. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione
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all’appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall’imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.
10. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso l’Amministrazione del nuovo atto di mandato con
rappresentanza.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture, componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
imposte dalle vigenti norme di derivazione comunitaria (direttive e regolamenti U.E.), dalle leggi e dai
regolamenti nazionali, in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti, anche
in relazione al D.M. 08/05/2003, n.203, 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. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in
caso di controversia, si procede ai sensi della parte VI – TITOLO I del D. Lgs. n. 50/2016..
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in
cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai
documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito
verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento
a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
10. 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 anche gli articoli 16 e 17 del
Capitolato Generale.
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Art. 12 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico
estimativo
1. I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono redatti con le modalità e
secondo quanto specificato all’articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle
lavorazioni e forniture previste dal progetto dell’intervento.
I prezzi dell’elenco, di cui all’articolo 41 del Regolamento Generale, sono dedotti dai prezziari dei lavori
pubblici d’interesse regionale o dai listini correnti nell’area interessata, redatti con le modalità e secondo
quanto specificato all’articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e
forniture previste dal progetto dell’intervento.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, sono contenuti nel piano di
sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli
delle lavorazioni e forniture.
3. Il computo metrico – estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte
dagli elaborati grafici del progetto esecutivo e comprensive delle opere di cui all’articolo 15, comma 9,
del Regolamento Generale, i corrispondenti prezzi dell’elenco di cui al precedente comma 1 ed
aggiungendovi i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato
nel P.S.C. stesso, determinando così i lavori a misura a base d’appalto.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale.
2. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile
della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo
verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore,
deve contenere:
a. le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti,
gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b. le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c. la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso,
che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d. le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto
esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori
parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le
lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto,
il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del
rimborso delle relative spese.
3. Il direttore dei lavori cura, quindi, la consegna dei lavori, comunicando all’esecutore il giorno ed il luogo
in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto; sono a
carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. Trascorso inutilmente e senza
giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà
di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
4. Nel caso in cui la consegna avvenga in ritardo, per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può
richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della stazione appaltante, avere il
diritto ad un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto
dell’appalto: a) 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50 per cento per la
eccedenza fino a 1.549.000 euro; c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
5. Nel caso di rifiuto dell’istanza di recesso e di tardiva consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei
danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione
media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal
giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
6. In ogni caso, la facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore non
può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
7. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni
non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal
caso la sospensione non può durare oltre sessanta giorni e trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore
ha diritto ai compensi e agli indennizzi sopra indicati con riferimento alla consegna dei lavori in ritardo
per fatto o colpa della stazione appaltante.
8. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori trasmette copia del relativo verbale
al Rup e dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del direttore dei lavori e dell’esecutore, decorre
utilmente il termine per il compimento dei lavori.
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9. Infine, nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei
materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l’esecutore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non
intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono
fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo
esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato dal direttore dei lavori al
nuovo esecutore, si sospende la consegna e la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di
incamerare la cauzione.
10. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs.
N. 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente. In ogni caso, anche per la consegna dei lavori effettuata ai sensi del presente comma,
viene sottoscritto, prima che questa avvenga, dall’appaltatore e dal responsabile del procedimento il
verbale di cui all’articolo 8, comma 2, del presente CSA.
11. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d’urgenza non intervenga la stipula del
contratto l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal
direttore dei lavori ivi comprese quelle per le opere provvisionali secondo le modalità stabilite dall’art. 32
comma 8 del D. Lgs. N. 50/2016.
12. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di
anzidetto è facoltà dell’Amministrazione di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
13. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale ed inoltre, l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause d’indisponibilità, si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale..
14. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il
direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per
accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo
appaltatore dal precedente.
15. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna,
e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto
esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
16. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel
caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al
quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla
funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale,
invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione
di cui al comma 13. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello
stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le
modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del D.P.R. 207/2010.
17. L'appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre
la redazione del verbale di cui al presente articolo, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, copia del Piano di
sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, come previsto all’art. 105, comma 9, del D. Lgs. 50/2016.
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Art. 14 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 70 (settanta) naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell’ultimo
verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto dell’Amministrazione ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della
fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione, riferita alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori siano eseguiti o realizzati a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o
su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante
in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico
interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato
generale d’appalto.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, le opere
la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera in cantiere al
momento della sospensione, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i
verbali si danno per riconosciuti e accettati dall’Amministrazione.
4. In particolare, per sospensioni parziali si applica il comma 4 dell’art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile
del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, neanche attraverso l’accettazione tacita, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
responsabile del procedimento.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile
del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione,
ovvero, rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di
trasmissione.
7. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall’Amministrazione per cause diverse da quelle
stabilite dall’art. 107 del D. Lgs. N. 50/2016 e dai commi 1 e 2 del presente articolo sono considerate
illegittime e danno diritto all’appaltatore di ottenere il riconoscimento dei danni prodotti. Il danno è
quantificato ai sensi dell’articolo 1382 del codice civile.
8. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché
le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
9. Per le proroghe si applica l’articolo 107 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016.
10. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o
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imprese o forniture estranee al contratto, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto
denunciato all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale
1. Per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto, oltre il termine contrattuale,
è applicata la penale nell’ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l’esecuzione di tutti i lavori compresi
nell’appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell’ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del
responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale
con le seguenti modalità: Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora
il ritardo nell’adempimento determini n importo massimo della penale superiore all’importo previsto al
comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108
del D. Lgs. N. 50/2015
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio effettivo dei lavori rispetto all’eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di
consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei
lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora
l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva
fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17. In caso contrario si applica sull’importo
contrattuale complessivo dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire;
la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L penali di cui
al presente articolo saranno definitivamente accertate e applicate dal responsabile del procedimento, sulla
base delle informazioni fornite dal direttore dei lavori, in sede di conto finale ai fini della relativa verifica
da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del
procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore
alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’art. 46.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna
notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempre ché
l’Amministrazione non preferisca rivalersi su altri cespiti dell’impresa, tra cui la cauzione definitiva;
inoltre è espressamente chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano
impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni all’Amministrazione, fra cui quello derivante dal mancato
utilizzo dell’opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell’eseguito,
previsto all’art. 51 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli
elaborati il responsabile del procedimento, sentito l’organo di collaudo, applica una penale pecuniaria
pari ad euro 50,00 (Euro cinquanta/00) giornaliere che verrà aumentata a euro 100,00 (Euro cento/00)
dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo
finale.
16

10. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
11. Qualora l’Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non
imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della
penale; su tale istanza si pronuncerà l’Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento,
sentito il direttore dei lavori e l’organo di collaudo ove costituito.
12. Nel caso di ritardo nell’adempimento, in luogo della penale, è in facoltà dell’Amministrazione, previa
comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti,
far eseguire d’ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non
correttamente realizzate dall’appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell’impresa, avvalendosi
anche sulla garanzia contrattuale.
13. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento
dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’art. 46. Qualora, invece, le spese a carico dell’Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento
dell’importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile
del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dall’Amministrazione ai sensi
del comma 12, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua al raggiungimento del 10 per
cento dell’importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l’articolo 46.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori ed all’Amministrazione un proprio programma esecutivo dei
lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s’intende accettato, fatte salve palesi
illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato
dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi dell’Amministrazione
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o
partecipate dall’Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale
dell’Amministrazione;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza , eventualmente integrato ed
aggiornato.
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3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dall’Amministrazione,
parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dall’Amministrazione
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l’articolo 27 del Capitolato Generale.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d’esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei
lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal
capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall’Appaltatore 1
1. Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016, è prevista la corresponsione
dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni
dall’effettivo inizio dei lavori accertato dal responsabile del procedimento.
2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

Art. 20 - Pagamenti in acconto
1. La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.
136 del 13.08.2010 e successive modifiche.
2. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal
presente articolo e nel contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
3. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate
di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori
eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota
dei costi della sicurezza, raggiungano un importo pari al 50% ( cinquanta per cento) di quello
contrattuale.
4. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori ed in
particolare delle disposizioni di cui all’art. 30 comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, sull’importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte
dell’Amministrazione per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell’appaltatore accertate
dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate,
nulla ostando da parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di
liquidazione finale,dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5. Non appena raggiunto l’importo dei lavori eseguiti per il pagamento della rata di acconto di cui al comma
3, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
trasmettendoli tempestivamente all’Amministrazione, ed il responsabile del procedimento emette e
trasmette all’Amministrazione, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento il
quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il” con l’indicazione della data.
6. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 5, fatte salve cause a lui
non imputabili, emette e trasmette all’Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente
al finale ed il responsabile del procedimento emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il
conseguente certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui
al comma 4, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
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pagamento in acconto, prescindendo dall’importo stabilito al comma 3, con le stesse modalità e termini
previsti al comma 5 ed applicando la ritenuta di cui al comma 4
8. L’Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 30 giorni a decorrere dalla
data di emissione del certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione
a favore dell’appaltatore.
9. Il pagamento degli stati di avanzamento lavori è subordinato alla acquisizione da parte
dell’Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell’appaltatore e dei
subappaltatori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto.
10. In caso vengano accertate inadempienze contributive e/o retributive di uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito all’art. 30
commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al
successivo articolo 31, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

Art. 21 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento secondo le
modalità dell’art. 200 del regolamento generale. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della
rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle
verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del
procedimento, entro il termine non superiore a trenta giorni con le modalità di cui all’art. 201 del
regolamento generale; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al
conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata su presentazione di fattura entro 90 giorni dall’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa:
presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs. N.
50/2016, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123;
acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti,
ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti;
4. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza degli stessi lavoratori o delle organizzazioni
sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell’Impresa appaltatrice o
subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l’ente appaltante provvede al pagamento diretto delle
somme dovute o corrispondenti rivalendosi sulla ritenuta operata sull’importo netto dei lavori, pari allo
0,50 per cento dei lavori, prevista dall’art. 30, comma 5 del D. Lgs. N. 50/2016, anche incamerando la
cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016. Inoltre, si precisa che nel caso
in cui l’appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di
90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.
5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria
come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24
(ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla
data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).
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Art. 22 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo
20 , per causa imputabile all’Amministrazione, spettano all’appaltatore gli interessi moratori di cui agli
artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.
2. Attesa la particolare natura dell’opera e la essenzialità dei termini per l’ultimazione della stessa, non è
mai consentito all’appaltatore, anche in presenza di ritardi ed inadempimenti da parte
dell’Amministrazione e dei suoi organi, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni; è, invece, facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti ovvero nel caso in cui l’ammontare delle rate d’acconto per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto
contrattuale, previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, promuovere il giudizio presso l’autorità giudiziaria competente, per la
risoluzione del contratto.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per
causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute, spettano all’appaltatore gli interessi moratori
di cui agli artt. 4 e 5 del D. Lgs. N. 231/2002.

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi
1. Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo
comma, del codice civile.
2. Trova comunque applicazione l’art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D. Lgs. N. 50/2016

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di
trasformazione
1. E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. La cessione dei crediti è consentita secondo le disposizioni di cui alla legge 21/02/1991, n. 52, ai sensi
dell’art. 106, comma 13, del D. Lgs. N. 50/2016
3. E’ consentita la modifica del soggetto contraente nei casi e alle condizioni indicati all’art. 106, comma 1,
lettera d), punto 2 del D. Lgs. N. 50/2016.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in
caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate
in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono, in ogni caso, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
non rispondenti ai disegni di progetto, qualora non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.
3. La contabilizzazione delle lavorazioni e delle forniture a misura è effettuata applicando alle quantità e
qualità regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari contrattuali.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei
lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a misura, ricavando dal registro di
contabilità e dal relativo sommario l’effettiva quantità di ogni lavorazione eseguita ed applicandovi il
corrispondente prezzo unitario.
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura, sono misurati e valutati secondo le
specificazioni date nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nell’enunciazione delle singole
voci, e separatamente dall’importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto.
6. La contabilizzazione dei costi della sicurezza a misura è effettuata applicando alle quantità e qualità
regolarmente eseguite i corrispondenti prezzi unitari delle singole voci delle misure di sicurezza di cui al
piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dell’elenco dei prezzi unitari delle misure di sicurezza.
7. Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a misura in base allo stato di
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e
ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
8. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura 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 e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei
piani di sicurezza.
9. La contabilità dei lavori a misura deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto
stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

Art. 27 - Lavori a corpo
1. La valutazione di eventuali lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro
allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
qualità di dette lavorazioni e forniture.
2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali
di cui all’art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all’importo netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al
presente capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata
la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del
prezzo della parte a corpo a base d’appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione
dell’offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il
progetto e tutti gli elaborati per l’esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo
metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l’offerta
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relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie
integrazioni al progetto, lo stesso, per la parte a corpo, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente
accettato dall’appaltatore con la presentazione dell’offerta medesima; pertanto l’appaltatore, avendo
assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali
relativi all’esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed
irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l’esecuzione del lavoro a corpo, oltre a
quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.
La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei
lavori, e ciascuna rata del prezzo d’appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota
effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla
corrispondente aliquota percentuale d’incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate
nel presente C.S.A. a norma dell’art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B»,
integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla
base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dall’Amministrazione, e
separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell’appalto, intendendosi
come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Il direttore dei lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato
di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e
ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei
piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni
che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici e non, o viceversa;. lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito
al Titolo IX del Regolamento Generale.

Art. 28 - Lavori in economia
1. Qualora in corso d’opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non
contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno
contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le
modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento Generale. La contabilità deve essere comunque
effettuata ai sensi del Titolo IX, Capo II del Regolamento generale.
2. Nel caso sia necessaria la formazione di nuovi prezzi, si procede ai sensi dell’articolo 24 del presente
Capitolato.
3. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del
prezzo d’appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali
l’importo delle somministrazioni.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie’ d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
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CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 - Cauzione provvisoria
1. L’Amministrazione richiede una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo complessivo a
base d’appalto, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. N. 50/2016, da prestare al momento della partecipazione
alla gara ovvero della presentazione dell’offerta.
2. Il contratto fideiussorio per la cauzione provvisoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo
tipo 1.1 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123.
3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

Art. 31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie
1. Come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016, è richiesta una garanzia definitiva, pari al 10 per
cento (un decimo) dell’importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte
le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.
4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare
dell’Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti l’avvenuta esecuzione.
5. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva è prestata dai soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93
comma 3 del D. Lgs. N. 50/2016, ed è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale
sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M.
12/03/2004, n.123. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 e 1.2 bis di cui al citato schema
di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 12/03/2004, n.123, debitamente compilate, integrate e sottoscritte
dalle parti contraenti.
7. L’Amministrazione può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione definitiva ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’appaltatore.
8. In caso di variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima
garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento
degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario di contratto.
9. Fatte salve le disposizioni del presente articolo in merito allo svincolo automatico della garanzia,
qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l’importo originario di contratto aumenti oltre il “quinto
d’obbligo”, la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l’importo corrispondente dell’atto
aggiuntivo.
10. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
della stazione appaltante.
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11. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l’art. 103, comma 10, del D. Lgs. N.
50/2016.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie
1. Il valore della cauzione provvisoria di cui all’articolo 30 è ridotto ai sensi del e con la modalità previste
dall’art. 93, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016.
2. Alla garanzia definitiva di cui all’art. 31 si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.
Lgs. N. 50/2016.

Art. 33 - Assicurazioni a carico dell’impresa
1. Come previsto dall’articolo 103, comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve essere consegnata alla stazione appaltante almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori e decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione. La garanzia cessa
comunque trascorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L’importo della somma da assicurare è pari all’importo di contratto, a cui andranno aggiunti euro
300.000,00 per danni causati da danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed
opere preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ed euro 150.000,00 per danni da
demolizione e sgombero.
3. La suddetta polizza deve anche assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori: il relativo massimale è pari a
1.000.000,00 euro.
4. E’ previsto un periodo di garanzia di 24 mesi a partire dalla data di ultimazione dei lavori : l’appaltatore
dovrà costituire in sostituzione della polizza assicurativa di cui al comma 1 una polizza che tenga indenni
le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per
la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. L’appaltatore si obbliga ad indicare
all’impresa di assicurazione, nei termini di tempo previsti dalla legge, i lavori subappaltati e le imprese
subappaltatrici.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione ed addizioni al progetto approvato – Varianti in diminuzione
Diminuzione dei lavori
1. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l’obbligo
dell’appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità e, in nessun caso, egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nel corso dell’esecuzione dell’appalto variazioni o
addizioni al progetto approvato ed ordinare quelle varianti dei lavori che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, per le ipotesi previste dall’articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e con l’osservanza
delle disposizioni, modalità e procedure e nei termini e limiti in esso stabiliti.
3. Le varianti in diminuzione migliorative, proposte dall’appaltatore potranno essere valutate e fatte proprie
dalla stazione appaltante, purché tale modifica non alteri la natura del contratto.
4. Ai sensi del punto 4.1.5. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per la stima dei costi della sicurezza
relativi a lavori che si dovessero rendere necessari in caso di varianti in corso d’opera di cui al presente
articolo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 4.1.1. - 4.1.2. - 4.1.3. dell’allegato XV del D.Lgs.
81/2008. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell’importo totale della variante ed
individuano la parte dell’importo da non assoggettare a ribasso.
5. Sono ammesse varianti anche per i costi della sicurezza, principalmente per i casi contemplati al comma
2 dell’articolo 39 del presente C.S.A. e le stesse sono regolamentate dall’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016.
6. In caso di variazione dei lavori in aumento il cui importo è contenuto entro il quinto d’obbligo è prevista
la sottoscrizione di un atto di sottomissione. In caso di varianti eccedenti il quinto d’obbligo è stipulato,
con le stesse modalità del contratto principale, un atto aggiuntivo quale appendice contrattuale che deve
indicare le modalità e condizioni di esecuzione dei lavori in variante.
7. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far
valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 35 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. In caso di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, non è necessario indire una nuova procedura di gara qualora il valore
della modifica sia inferiore al 15% dell’importo iniziale del contratto. La modifica non può comunque
alterare la natura complessiva del contratto.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporterà il pagamento dei lavori eseguiti e dei materiali utili,
fino alla concorrenza dei quattro quinti dell’importo del contratto originario.

Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni quantitative delle lavorazioni e delle forniture sono valutate mediante
l'applicazione dei corrispondenti prezzi contrattuali.
2. Qualora i prezzi delle lavorazioni e delle forniture in variante non siano compresi tra i prezzi delle
lavorazioni e forniture contrattuali, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento. Nel caso in cui i nuovi prezzi non fossero accettati dall’appaltatore la
direzione lavori, su indicazione dell’Amministrazione, provvederà, con apposito ordine di sevizio, ad
imporli all’appaltatore ed ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni e/o la somministrazione dei
materiali sulla base di detti nuovi prezzi, in ogni caso ammessi nella contabilità.
3. Se l’appaltatore non iscriverà riserve negli atti contabili nei modi previsti dal Regolamento Generale, i
nuovi prezzi si intenderanno definitivamente accettati.
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4. Le eventuali variazioni dei costi della sicurezza sono valutate mediante l’applicazione dei corrispondenti
prezzi di contratto relativi alle misure di sicurezza.
5. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari
contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi prezzi come previsto dal
punto 4.1.3. dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso
contrattuale.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 37 - Norme di sicurezza generali e particolari
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e
igiene, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o
mobili.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento
Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione
del cantiere.
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
4. L’accertamento di gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, ravvisati dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal direttore dei lavori, determina l’applicazione dell’art. 108 comma 3
del D. Lgs. N. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5. In particolar modo, l’appaltatore dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm. ed ii. e presentare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione necessaria e prevista dal citato
decreto.

Art. 38 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione ed al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore durante l’esecuzione, nei termini e tempi stabiliti dall’Amministrazione appaltante, e in
ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti,
nonché una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 ,2 e 3 si applicano a tutte le imprese esecutrici presenti in
cantiere.

Art. 39 – Piano di sicurezza e di coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a
disposizione da parte dell’Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed all’Amministrazione
una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, ai
sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 40 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza durante l’esecuzione ed all’Amministrazione, un piano operativo di
sicurezza di cui all’articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 con i contenuti minimi
previsti all’allegato XV del citato Decreto. Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di
ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati al punto 3
dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve
inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dall'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81.
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3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno
redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione ed all’Amministrazione, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti
minimi di cui all’allegato XV del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 .

Art. 41 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e agli allegati
XIII e XXVII del citato D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, comunque, a quanto contenuto nel piano di
sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza.
2. L’appaltatore e le imprese subappaltatrici sono obbligati a comunicare tempestivamente prima dell'inizio
dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore per l’esecuzione dei
lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la dichiarazione
dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa all’indicazione del
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti, e la certificazione di regolarità contributiva. 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. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza dell’appaltatore, nonché quelli
delle eventuali imprese subappaltatrici, formano parte integrante del contratto di appalto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto
1. E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016. Nell’articolo 4 del
presente Capitolato e alla tabella “A” allegata al presente Capitolato sono indicate le categorie per le quali
è ammesso il subappalto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle
condizioni indicate all’articolo 105 sopra citato. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta: trascorso tale termine senza provvedimento,
l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti inferiori al 2% dell’importo del contatto principale il
termine è ridotto a 15 giorni.
3. Alla richiesta di subappalto, l’appaltatore deve allegare la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti per la prestazione appaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante la mancanza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016,
oltre alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento (col
subappaltatore) a norma dell’art. 2359 del C.C.. Al fine dell’autorizzazione è richiesta anche lo schema
del contratto di subappalto.
4. Almeno 20 giorni prima della data di inizio dell’esecuzione dei lavori subappaltati, l’affidatario deve
depositare presso la stazione appaltante il contratto di subappalto.
5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di
selezione e non risultate aggiudicatarie.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
7. L'appaltatore deve comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti anche diversi dai subappalti,
l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in modo diretto o
indiretto nella realizzazione dell’opera, con riguardo alle forniture ai servizi ritenuti “sensibili” di cui
all’allegato “E” al presente Capitolato Speciale, nonché ogni eventuale variazione successivamente
intervenuta.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.
9. L’eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
10. Le imprese subappaltatrici devono osservare le disposizioni di cui all’art. 5 della Legge n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, in materia di identificazione degli addetti nei cantieri indicando, nella
tessera di riconoscimento di cui all’art. 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs. n. 81/2008, anche la data di
assunzione e gli estremi dell’autorizzazione al subappalto.
11. Le imprese subappaltatrici devono custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad
esempio estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e
delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori.
12. L’appaltatore dovrà, anche nel caso di subappalto, rispettare pienamente la normativa prevista dal
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo all’allegato XVII del citato decreto.
13. L’Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto ai sensi dell’art.
2 del “Protocollo di legalità” recepito dall’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale 334
del 18.11.2015, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del contratto di
subappalto o la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs 6.9.2011,
n. 159. L’Appaltatore deve anche inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che
preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una
penale nella misura del 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le
somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’Appaltatore e destinate
all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno
impartite dalla Prefettura.
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14. L’Appaltatore si impegna a inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, la clausola che obbliga il
subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di riferire tempestivamente alla stazione
appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che
venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente.
15. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la stazione appaltante dispone la revoca
immediata dell’autorizzazione al sub contratto.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, ai sensi degli articoli 1218 e ss. del C.C., sollevando l’Amministrazione da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il RUP e l’ufficio di direzione lavori, nonché, se nominato, il coordinatore per l’esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono, ognuno per la propria competenza, a verificare il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilità del subappalto, oltre al controllo delle attività dei subappaltatori ed alla vigilanza sulla
regolarità delle imprese subappaltatrici.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per l’Amministrazione di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i..
4. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita,
a pena della nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l'Amministrazione verificherà l'inserimento di
detta clausola nei relativi contratti.
5. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione
all’Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Treviso.

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori
1. Ai sensi dell’art. 105 comma 13 del D. Lgs. N. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente
al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa, in caso inadempimento da parte dell'appaltatore, o su richiesta del
subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. A tal fine l’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione la parte delle prestazioni eseguite dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo. La comunicazione dovrà
essere effettuata ad ogni Stato Avanzamento Lavori in occasione dell’emissione del certificato di
pagamento.
3. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale dei lavori, verrà acquisito il
DURC anche dei subappaltatori e dei cottimisti.
4. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore e in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, trovano applicazione le
disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6 del medesimo decreto legislativo (trattenute dai pagamenti).
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CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO,
RECESSO

Art. 45 - Contenzioso
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nel caso insorgessero contestazioni tra l’Amministrazione e l’Appaltatore si applicheranno gli art. 204 e
seguenti del D. Lgs. N. 50/2016.
Qualora l’Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a
fatti riguardanti l’esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all’iscrizione delle relative riserve nel
registro di contabilità così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento.
Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in
contraddittorio tra il Direttore Lavori e l’Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all’atto nel
quale si riferisce la riserva.
Le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto
se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non
hanno effetto e si intendono come non avvenute.
Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa
variare tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’art. 205 del D. Lgs. N. 50/2016;
Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed
esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi, secondo quanto
previsto dall’art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016.
Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del D. Lgs. N. 50/2016 possono essere
deferite ad arbitri a norma degli art. 209 e 210.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall’Amministrazione.

Art. 46 - Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 comma 1
del D. Lgs. N. 50/2016 (modifiche sostanziali del contratto art. 106, incapacità a contrarre, violazione dei
trattati).
2. L’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto qualora si verificasse una delle fattispecie
previste dall’art.108 comma 2 (decadenza della qualificazione, disposizioni antimafia).
3. Qualora il Direttore dei Lavori accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, si avvia la procedura di cui al
comma 3 dell’art. 108 per la risoluzione del contratto.
4. In caso di ritardo per negligenza dell’Appaltatore il direttore dei Lavori assegna un termine non inferiore
ai 10 giorni (salvo urgenze) entro cui l’appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto questo termine,
qualora l’inadempimento permanga la Stazione Appaltante risolve il contratto.
5. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. L’Appaltatore dovrà provvedere ai sensi dell’art. 108, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016 llo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine che verrà assegnato dall’Amministrazione. In caso
di mancato rispetto del termine assegnato, l’Amministrazione provvederà d’ufficio addebitando
all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
7. Nel caso siano in esecuzione provvedimenti cautelari possessori o d’urgenza, comunque denominati, che
inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,
l’Amministrazione può in alternativa depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o
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prestare fideiussione bancaria, con le modalità stabilite dall’art. 93 pari all’1% del valore del contratto.
Resta fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 47– Recesso dal contratto e valutazione del decimo
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei
lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere e già accettati dal direttore dei lavori
prima della comunicazione dello scioglimento del contratto e di un importo pari ad un decimo del valore
delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’import o dei 4/5 del
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso, si fa riferimento all’art. 109 del D. Lgs. N.
50/2016.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1.
2.

3.

4.

5.

6.

L’appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti
contrattuali.
Al termine dei lavori e in seguito a formale comunicazione dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art.
199 del Regolamento generale, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio
con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio
esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
Ai sensi del 2° comma del medesimo art. 199, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione
di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla
funzionalità dei lavori.
Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta
l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
Ai sensi dell’art. 107, comma 5 ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 l’appaltatore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcun’indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile
all’Amministrazione, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Dalla data del verbale d’ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve
ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell’importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi
variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all’appaltatore; tale periodo cessa con l’emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal
presente Capitolato speciale d’appalto.

Art. 49 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1.
2.
3.

4.

Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute al Titolo X, Capo I e Capo II,
del Regolamento Generale e dall’art. 141 del Codice dei Contratti.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 102 del D. Lgs. N. 50/2016, il certificato di collaudo è sostituito da quello
di regolare esecuzione redatto e sottoscritto dal direttore dei lavori.
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori e trasmesso tempestivamente alla Amministrazione. Quest’ultima approva il C.R.E. entro i
successivi due mesi.
Il certificato di regolare esecuzione, redatto secondo le modalità ed i contenuti di cui all’art. 237 del
Regolamento Generale. Al certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni di cui agli artt.
229, comma 3, 234, commi 2,3,4, e235.

Art. 50 - Presa in consegna anticipata
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate, anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l’opera o il
lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo
provvisorio.
2. Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell’art. 230 del Regolamento Generale,
redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dall’Amministrazione e comunicato
all’appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento
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5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
6. Qualora l’Amministrazione non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna
anticipata le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 51 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell’appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a
carico dell’appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla
sicurezza, alla salute ed all’igiene nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena
e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche
su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dall’organo di
collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di
direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;
j) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all’allegato XV al D.Lgs. 81/2008, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;
k) l’onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere
effettivamente eseguite.
2. L’appaltatore deve, anche, provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal
direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno obbligo di
tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia
semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e
debbono mettere a disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione oppure
dell’ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:
− copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
− copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di riferimento
territorialmente competente;
− copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
− originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.
In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l’obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente
aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
4. L’appaltatore è inoltre tenuto:
a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto
conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e
recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia
dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I citati
prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le
certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei
lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate
nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto
in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome,
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dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola. Ai sensi dell’art. 5 della L. n. 136 del
13.08.2010 e successive modifiche, il menzionato tesserino di riconoscimento deve contenere anche
la data di assunzione e, in caso di subappalto, gli estremi dell’autorizzazione della stazione
appaltante. Nel caso di lavoratori autonomi, il menzionato tesserino deve contenere anche
l’indicazione del committente Il tesserino può essere sostituito dal documento d’identità, integrato dei
dati eventualmente in esso mancanti.
5. Sono a carico dell’Appaltatore e quindi da considerarsi compresi nell’appalto e remunerati con i prezzi di
contratto e con i costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento) e a quanto previsto
da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono,
per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l’ammontare
dell’appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al “quinto d’obbligo”:
a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali
derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta
regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla
entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di
proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito
e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate
all’esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti
gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al
vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M.
10/07/2002;
d) l’assunzione in proprio, tenendone indenne l’Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini
di contratto;
e) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;
f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti
dal capitolato.
g) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;
h) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e
per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
i) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati
lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
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impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante eseguirà d’ufficio, ovvero, intenderà eseguire
direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà
pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
j) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di
esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non
compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione;
k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc… necessari per il funzionamento del cantiere
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell’Amministrazione, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione
notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie,
macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura
e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente
norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la
salute e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a
carico dell’appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;
t) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro
reintegrazione in caso d’uso da parte dell’Amministrazione, nonché le spese per altre fidejussioni e
polizze prestate a qualunque titolo;
u) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del
cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani compatibili tra loro;
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v) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle
opere provvisionali;
w) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d’autore, nel caso i dispositivi messi
in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
6 L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dall’Amministrazione (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le
prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per
quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale. Per queste attività l’appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso
all’esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi
imprevisti ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità dell’Amministrazione.
7 Inoltre, l’appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc.
poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
8 L’appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici per quanto di loro competenza, sono
anche tenuti a trasmettere ai soggetti competenti (Amministrazione, responsabile del procedimento,
direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione
comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le
casse edili, se obbligatorie, prima dell’inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del
verbale di consegna di cui all’art.154 del Regolamento Generale;
b) il nominativo del “Direttore Tecnico Responsabile di cantiere”;
c) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dall’Amministrazione appaltante e
comunque prima della consegna dei lavori;
d) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
e) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima
dell’inizio dei lavori;
f) comunica alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive
modifiche, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
g) L’appaltatore si impegna a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad esempio
estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle
movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori
9 L’Appaltatore si obbliga a nominare un Referente di cantiere con la responsabilità di tenere
costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l’elenco nominativo del personale e dei
mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presente presso il cantiere, al fine di consentire le necessarie
verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all’art. 93 del D.
Lgs 6.12.2011 n. 159.
10 Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da
realizzare con l’indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in
cantiere, dell’impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o
assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al
cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati
nelle lavorazioni all’interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo.
11 I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono
preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il referente di cantiere
giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia. ( allegato C al Protocollo di
Legalità sottoscritto in data 7.9.2015 recepito con D.G.C. n. 334 del 18.11.2015).
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12 L’appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore
definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare , provvede alla redazione
degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di
cantierizzazione costituiscono l’interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere.
Gli elaborati devono essere sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono
sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle
relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Il Direttore lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo
averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali
interventi necessari ai sensi del precedente art. 34(varianti on corso d’opera).
13 L’Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell’eseguito entro 15 (quindici)
giorni dalla data d’ultimazione dei lavori.
14 Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle
opere effettivamente eseguite.
15 L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le
modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione
dei lavori.
16 Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge,
incaricato dallo stesso Appaltatore.
17 L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto
dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
18 In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall’art. 16 del
presente capitolato.
19 In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento delle presente obbligo di
presentazione del progetto dell’eseguito.

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi
di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
- quant’altro previsto dalla normativa di riferimento;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono sottoposte
settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente
indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso
a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro
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esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali
sono state fatte le relative riprese.
4. L’appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell’emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le
dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite ed, in particolare, se
obbligatorie, quelle di cui all’articolo 1 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
5. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’Appaltatore si impegna a riferire
tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero
offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

Art. 53 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell’Amministrazione.
2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in luogo all’interno del confine
comunale, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto
e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Qualora i materiali provenienti da escavazioni o di risulta non dovessero essere in alcun modo
riutilizzabili l’appaltatore ha l’onere di smaltirli, come previsto nelle singole voci di elenco prezzi,
intendendosi a tal costo compensato degli oneri del carico, trasporto e smaltimento (comprese spese di
discarica) e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Lo smaltimento avviene sotto la totale e piena
responsabilità dell’appaltatore che si dovrà qualificare come produttore del rifiuto.
4. Per quanto attiene i materiali provenienti da escavazioni o di risulta si farà riferimento alla vigente
normativa ed in particolare al D. Lgs 152/2006, al D.M. 161/2012 e agli artt. 41 e 41 bis, commi da 1 a 5,
della legge 9/8/2013 n. 98 di conversione del DL 19/6/2013, n. 69 tanto per la loro qualificazione come
terre e rocce da scavo, quanto per gli adempimenti conseguenti, utilizzando ove necessario la specifica
modulistica predisposta dalla Regione del Veneto.

Art. 54 – Proprietà degli oggetti trovati
1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e
nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte o
l’archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l’articolo 35 del Capitolato Generale.

Art. 55 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprietà dell’Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei
lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Amministrazione.

Art. 56 – Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché i nominativi del responsabile del
procedimento, del responsabile dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e comunque sulla base di
quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.
2. Nel cartello di cantiere l’appaltatore dovrà indicare anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici,
ai sensi dell’art. 105 comma 15 del D. Lgs. N. 50/2016.
3. Il cartello di cantiere non è soggetto ad altre autorizzazioni oltre a quella della Direzione dei Lavori e non
è soggetto al pagamento delle imposte per la pubblicità, a prescindere dalla sua dimensione.
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Art. 57 – Danni
1. Se nel corso dell’esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore
dei lavori deve compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. Tale
relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Nei casi in esame, restano a carico
dell’esecutore,
indipendentemente
dall’esistenza
di
adeguata
copertura
assicurativa:
1. tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
2. l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal presente C.S.A.. In particolare, nel caso di danni causati da forza
maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena
di decadenza dal diritto al risarcimento. Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale
può avere diritto l’esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di
quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del
progetto da parte dell’appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 58 – Responsabilità ed obblighi dell’appaltatore per i difetti di costruzione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denunzia non è
necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la
loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
4. In merito all’accettazione dei materiali si applicano i seguenti principi:
a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale ed
essere della migliore qualità;
b) il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la
introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese;
c) l’appaltatore potrà mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del direttore
dei lavori;
d) l’accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti potrà avvenire solo dopo la loro posa in
opera;
e) non assume rilevanza l’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle previste dal progetto; non assume rilevanza neppure l’esecuzione
di una lavorazione più accurata di quanto previsto;
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5.

6.

7.

8.

f) il prezzo dei materiali potrà essere ridotto nel caso il direttore dei lavori, per ragioni di necessità o
convenienza, abbia autorizzato l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero abbia autorizzato una lavorazione di minor
pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell’organo di collaudo;
g) il direttore dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a
quelle previste dalla legge o dal presente capitolato finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o
dei componenti e ritenute utili dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore;
h) il direttore può procedere all’individuazione dei materiali da costruzione per i quali sono dovute le
eventuali compensazioni; il direttore dei lavori può verificare l’eventuale maggiore onerosità subita
dall’esecutore per l’acquisto dei materiali da costruzione.
Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali
da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione e procede ai termini dell’articolo 232 del Regolamento
Generale.
Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in
breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando
all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato
sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del
procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni
prescrittegli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa
verifica.
Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la
stabilità e staticità dell’opera, l’agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l’intervento è
strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza
dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.
E’ fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Amministrazione nel caso di colpa dell’appaltatore.

Art. 59 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore (esecutore) il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi deve osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona (veneto), delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori nonché, integralmente, il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono i lavori ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D. Lgs. N.
50/2016. L’appaltatore (esecutore) è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidetta
da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del
subappalto. Al fine della verifica dell’osservanza delle prescrizioni sopra indicate l’amministrazione
acquisirà d’ufficio il DURC per l’appaltatore (esecutore) e per i subappaltatori.
2. Nel caso dal DURC risultasse un’inadempienza contributiva riguardante uno o più soggetti impiegati
nell’esecuzione del presente appalto (appaltatore subappaltatori i soggetti titolari di subappalti e cottimi)
si applicherà quanto disposto dagli art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs. N. 50/2016. Sull’importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte
dell’Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell’appaltatore
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono
svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione del
Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
3. L’Appaltatore deve munire il personale occupato d’apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.
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4. Gli Appaltatori con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma precedente
mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti
i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli
autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.
5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4, così come stabilito dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81, comporta l'applicazione, in capo all’Appaltatore, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 60 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
1. L’espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti
collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando
nominato, il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori (oppure l’ufficio di direzione
lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle
imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione dei lavori hanno l’obbligo
di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati
possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 61 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione
del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
4. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti
maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico
dell’appaltatore.
5. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
6. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 62 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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3. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente contratto sarà
risolto qualora l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni.
4. In caso di Appaltatore (esecutore) costituito in forma di associazione temporanea d’imprese la risoluzione
opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei
lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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TABELLA «A»

“CATEGORIA/E”

INTERVENTO DI
RESTAURO DI VILLA
LETIZIA

Categoria ex allegato A
d.P.R. n. 207 del 2010
Ai soli fini del rilascio
del certificato di
esecuzione dei lavori,
essi si intendono
appartenenti alla

Lavorazioni e
forniture EURO

costi della
sicurezza EURO

Totale con oneri
della sicurezza
EURO

Incidenza % manodopera

Lavori di

Restauro e manutenzione

1 dei beni immobili sottoposti

“Prevalente”

OG2

€

111.845,57

€

4.570,52

€

116.416,09

38,0%

Impianti elettromeccanici
trasportatori

Scorporabile
subappaltabile

OS4

€

11.000,00

€

449,51

€

11.449,51

38,0%

Impianti interni elettrici,
telefonici, radiotelefonici e
televisivi

Scorporabile
subappaltabile

OS30

€

23.957,89

€

979,03

€

24.936,92

38,0%

Impianti termici e di
condizionamento

Scorporabile
subappaltabile

0S28

€

19.600,00

€

800,94

€

20.400,94

38,0%

a tutela

2

3

4
Ai sensi del disposto dell’articolo 105 del D. Lgs. N. 50/2016, i lavori sopra descritti (categorie
prevalente e scorporabili), sono subappaltabili nella misura massima del 30% dell’importo
complessivo di contratto ad imprese in possesso dei requisiti necessari.

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
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€

173.203,46

38,0%

TABELLA «B»

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei
lavori
Lavorazioni e forniture a misura
1
1.01 OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
1.02 OS4 Impianti elettromeccanici trasportatori
1.03 OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
1.04 OS28 Impianti termici e di condizionamento

2

Parte 1 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A
MISURA
Lavorazioni e forniture a corpo

3

Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A
CORPO
Lavorazioni e forniture in economia

a)

Costi della sicurezza a misura

5

MISURA
Costi della sicurezza a corpo

€

Parte 5 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO
Totale costi della sicurezza (Parti 4+5)
TOTALE LAVORI DA APPALTARE [somma di a) + b) ]
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In %

€ 111.845,57
€ 11.000,00
€ 23.957,89
€ 19.600,00

67,21%

€ 166.403,46

100,00%

Parte 2 - TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE IN
ECONOMIA
Totale importo lavorazioni e forniture (base d’appalto al netto
dei costi della sicurezza)
(Parti 1 + 2 + 3)
€ 166.403,46

4

b)

Euro

6.800,00

€
6.800,00
€ 173.203,46

6,61%
14,40%
11,78%

TABELLA «C»

CARTELLO DI CANTIERE
articolo 57

CARTELLO TIPO
200
filetto rosso da 3 cm
verde inglese scuro

CITTA’ DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 email:postacertificata@cert.comune.treviso.it

SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

INTERVENTO DI RESTAURO DI VILLA LETIZIA
Rosso
Progetto esecutivo approvato con delibera: __________
PROGETTAZIONE:

Arch. Daniele Talotti
Geom. Stefano De Martin

UFFICIO DIREZIONE LAVORI
- Direttore dei lavori:
Arch. Daniele Talotti
- Direttore/i operativo/i:
Geom. Stefano De Martin
Responsabile dei Lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008:
___________
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
Direttore/i operativo/i ai fini della sicurezza:
___________
Durata stimata in uomini x giorni: ___________ Notifica preliminare in data: _______
Responsabile unico del procedimento:
Dirigente del Settore:
IMPORTO DEL PROGETTO:
IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO:
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA:
IMPORTO DEL CONTRATTO:

Ing. Antonio Amoroso
Ing. Roberta Spigariol
€
220.000,00
€
173.203,46
€
6.800,00
€

Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %
Contratto del_____________, n° di rep.____________________
Impresa/e esecutrice/i: __________________
con sede _______________
Qualificata per i lavori dell_ categori_____________ classifica _______
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori:
categoria

per i lavori di
Descrizione

Importo lavori subappaltati
In Euro

Intervento finanziato con fondi dell’ente appaltante
inizio dei lavori ___________________
tempo utile ______________________
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale
telefono: 0422 658473 fax: 0422 658477 http: // www . ________.it E-mail: _____ @____________.it
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TABELLA «D»

ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI

Elemento di costo
1) Manodopera
2) Materiale
3) Trasporti
4) Noleggi
5) Costi della sicurezza
TOTALE
squadra tipo:
Operai specializzati
Manovali specializzati

€
€
€
€
€
€

importo
53.200,00
70.000,00
7.000,00
4.800,00
5.000,00
140.000,00

n.
n.

3
2
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incidenza
38,00%
50,00%
5,00%
3,43%
3,57%
100,00%

TABELLA «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture
a misura (base d’appalto al netto dei costi della
sicurezza)
1.b Importo per l’esecuzione delle lavorazioni e forniture
in economia (base d’appalto al netto dei costi della
sicurezza)
1.c
Costi della sicurezza
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a+1.b+1.c)
2.a Ribasso offerto in percentuale
3 Importo del contratto
4 Cauzione definitiva base (3 x 10%)
10
5 Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al
10%)
6 Cauzione definitiva finale (4 + 5)
7 Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)

166.403,46
€

€
€
€

6.800,00
173.203,46

€
% €
% €
% €
% €

8 Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in
materia di tutela e trattamento dei lavoratori
9 Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per
contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza
10 Importo netto stato d’avanzamento
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori
12 Penale
13 Importo assicurazioni ( danni ad impianti ed opere –
responsabilità civile verso terzi)
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% €
% €
50% importo contrattuale
70 (settanta) giorni naturali e
consecutivi
‰
Partita 1 € importo
aggiudicazione;
Partita 2 € 300.000,00
Partita 3 € 150.000,00
Responsabilità civili €
1.000.000,00

TABELLA E – ELENCO DELLE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI RITENUTE “SENSIBILI” AI SENSI
DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ SOTTOSCRITTO IN DATA 7/9/2015 DALLE PREFETTURE
DELLA REGIONE VENETO, UNIONE REGIONALE DELLE PROVINCE DEL VENETO, ANCI
VENETO, REGIONE DEL VENETO

-

TRASPORTO DI MATERIALI A DISCARICA;
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO TERRA E MATERIALI INERTI;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CALCESTRUZZO;
FORNITURA E/O TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO;
NOLI A FREDDO DI MACCHINARI;
FORNITURA DI FERRO LAVORATO;
FORNITURA CON POSA IN OPERA E NOLI A CALDO;
SERVIZIO DI AUTOTRASPORTO;
GUARDANIA DI CANTIERE;
FORNITURA DI SERVIZI, DI LOGISTICA, DI SUPPORTO, DI VITTO E DI ALLOGGIAMENTO
DEL PERSONALE.
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CITTÀ DI TREVISO

Comune di Treviso - Via Municipio, 16 - 31100 TREVISO - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422/6581 - telefax 0422/658201 email: postacertificata@cert.comune.treviso.it

INTERVENTO DI RESTAURO VILLA LETIZIA
(2016LPSLRI11)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PARTE TECNICA
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PARTE PRIMA
OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 1)

OGGETTO DELL'APPALTO
I lavori oggetto dell’appalto consistono nella realizzazione delle seguenti opere:
“ interventi di restauro di Villa Letizia in Treviso ”.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, gli impianti, le provviste e le forniture
necessarie per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le condizioni stabilite dal presente
Capitolato Speciale d’appalto, dalle norme particolari contenute nei suoi articoli, con le particolarità
tecniche del progetto esecutivo del quale l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza e da quanto previsto nel Capitolato Generale di Appalto delle opere pubbliche di
competenza del Ministero dei LL.PP. e dalle vigenti leggi in materia.
L’esecuzione delle opere e delle forniture è comunque sempre effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alle regole della massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Art. 2)

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto dei lavori possono riassumersi come appresso, salvo più precise
indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
a) Opere edili in genere e lavori complementari.
- Sgombero di materiali depositati all’interno della villa;
- restauro di scuri in legno esistenti, che per il loro stato di conservazione risultano
recuperabili e risanabili;
- sostituzione di tutti gli scuri maggiormente ammalorati e considerati non più recuperabili;
- restauro delle porte esterne di accesso all’edificio ed al loggiato superiore e delle porte
interne in legno massiccio verniciate a smalto, con esclusione di quelle maggiormente
deteriorate;
- sostituzione di alcune porte interne in legno massiccio simili alle esistenti;
- demolizione e smaltimento di pavimenti in gomma incollati su vecchie pavimentazioni
lignee da recuperare;
- recupero e restauro di pavimentazioni lignee in palchetti di rovere al Piano Rialzato
compresa la levigatura e verniciatura, nonché la sostituzione di tutti i battiscopa in legno;
- realizzazione di nuove pavimentazioni in listoni di legno rovere o similari al Piano Primo,
previa demolizione e smaltimento dell’attuale pavimentazione in ceramica e relativa malta
di allettamento e applicazione di massettino autolivellante atto alla posa del nuovo
pavimento in lego, inclusa la sostituzione di tutti i battiscopa in legno;
- rifacimento dei servizi igienici al Piano Terra comprendente:
1) demolizioni e smaltimento di pareti divisorie interne;
2) demolizioni e smaltimento di pavimenti e rivestimenti , inclusi sottofondi e intonaci;
3) realizzazione di nuove tramezzature divisorie;
4) realizzazione di nuovi intonaci;
5) realizzazione di sottofondi, pavimenti e rivestimenti in ceramica;
6) opere varie da idraulico per adeguamento scarichi, formazione di nuove linee di
adduzione acqua e fornitura e posa in opera di nuovi sanitari completi di rubinetterie;
7) adeguamento impianto elettrico;
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-

8) fornitura e posa in opera di nuove porte;
adeguamento dei servizi igienici al Piano Primo;
realizzazione di nuovi controsoffitti in cartongesso in tutti i vani del Piano Primo, con
caratteristiche di resistenza al fuoco R60;
tinteggiature interne di tutte le pareti e soffitti dell’edificio;

b) opere impiantistiche in genere:
- rifacimento di impianti elettrici inclusi corpi illuminanti, linee telefoniche e rete dati;
- predisposizione di impianto di climatizzazione e raffrescamento;
- fornitura e posa in opera di impianto servoscale per il superamento delle barriere
architettoniche tra il Piano Terra e il Piano Rialzato;
- sostituzione di componenti funzionali all’idrante esterno antincendio, collocato in
prossimità della scala di accesso all’edificio.

Art. 3)

AREA D’IMPIANTO DELLE OPERE DA ESEGUIRE

I presenti lavori andranno ad interessare l’edificio originario facente parte del complesso di Villa
Letizia, in via Tandura – Treviso, per la parte denominata corpo “villa”.
L’appaltatore avrà l’obbligo di attenersi scrupolosamente nel corso della esecuzione dei lavori a quanto
verrà stabilito dalla D.L. all’atto della consegna.
Dato il carattere dei lavori, riguardante opere di manutenzione nei fabbricati aperti al pubblico, la
norma fondamentale che dovrà guidare l’assuntore dei lavori nell’esecuzione delle opere sarà quella
della massima sollecitudine possibile e l’impiego di personale fidato e ben preparato.
L’appaltatore avrà l’obbligo quindi di attenersi scrupolosamente, nel corso della esecuzione delle opere,
a quanto verrà stabilito dalla D.L. all’atto della consegna dei lavori.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione delle opere quali
risultano dalla descrizione di cui al precedente articolo, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte che
riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, fermo restando quanto
disposto dagli artt. 13 e 14 del Capitolato Generale.

Art. 4)

CATEGORIA DEI LAVORI

Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alla
categoria OG2 – “ Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”.
Ai soli fini della valutazione dell’incidenza della manodopera si adotta la tabella 2 – Opere Edilizie - di
cui all’art. 2 D.M. 11.12.1978.

Art. 5)

MODO DI ESECUZIONE DELLE OPERE

Tutti i lavori occorrenti per dare ultimate le opere appaltate dovranno essere eseguiti secondo le
migliori regole d’arte, in conformità alle prescrizioni che, in corso di esecuzione, saranno impartite
dalla Direzione Lavori, in modo che le opere stesse risultino perfette in ogni loro parte.
L’Appaltatore dovrà, pertanto, fornire maestranze adatte alla specialità dei lavori da compiere.
Rimane stabilito che l’Impresa attuerà, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie per
prevenire danni sia alle persone che alle cose.
Dei lavori eseguiti non regolarmente, la Direzione Lavori avrà il diritto di ordinare, in qualsiasi tempo,
la demolizione e ricostruzione senza compenso di sorta, rimanendole inoltre la facoltà di addebitare
all’Appaltatore le maggiori spese che dovesse importare l’opera in conseguenza della inesatta
esecuzione degli ordini.
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Rimane comunque facoltà del Direttore dei Lavori la sostituzione della mano d’opera che, a suo
insindacabile giudizio, non svolge i lavori nei modi e termini di accuratezza e solerzia richiesti.

Art. 6)

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli
perfettamente compiuti nei termini stabiliti, secondo il cronoprogramma di progetto, purché, a giudizio
della D.L. non riesca pregiudizievole alla riuscita delle opere, agli interessi dell'A.C. e al normale e
regolare procedere dei lavori appaltati.
La D.L. o l'A.C. si riservano però il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato intervento, entro
un prestabilito termine di tempo o disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nei modi e nei termini che
riterranno più opportuni e convenienti senza che per questo l'Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi, anche se tale ordine non è il più conveniente per l'Impresa stessa.
Gli interventi saranno ordinati anche durante il normale svolgimento delle attività che si svolgono
all’interno degli edifici e delle aree oggetto di intervento, senza che l'Impresa possa vantare diritti o
indennizzi di sorta e ciò anche in deroga a quanto disposto dall’art. 30 del Capitolato Generale
d'Appalto.
Al fine di garantire l'utilizzo e il regolare svolgimento delle attività che si svolgono all’interno degli
stabili e delle aree interessati dagli interventi, relativamente ad ogni singolo intervento e prima
dell'inizio dei lavori, è concordato con l'impresa il programma dei lavori che terrà conto della
disponibilità dei locali, della possibilità di trasferimento degli occupanti dei locali in altri ambienti e
della necessità di consentire il regolare svolgimento delle attività all’interno delle aree e degli stabili
interessati
Di tale circostanza l'Impresa ne terrà conto nella formulazione dell'offerta.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'A.C. di non stipulare o di
risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

Art. 7)

VARIAZIONE DEI LAVORI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa
pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio delle opere eseguite in più o in meno, da
valutarsi con i prezzi di elenco depurati del ribasso d’asta contrattuale, il tutto con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 134 del Regolamento di attuazione della legge sui
LL.PP., art. 25 della legge sui LL.PP., art. 10 del Regolamento reggente il Capitolato d’Appalto dei
LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000, n. 45.

Art. 8)

NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Trovano
piena applicazione le norme del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere.
L’impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’impresa appaltatrice non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE:
NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI
MATERIALI IN GENERE

Art. 9)

PROVE DEI MATERIALI

L’Appaltatore ha l’obbligo di prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
provvedendo a tutte le spese di prelevamento od invio dei campioni agli Istituti di prova che saranno
indicati dalla Direzione Lavori, pagando le relative tasse. Dovranno comunque essere conformi a
quanto previsto dal Regolamento, dal Capitolato generale, dalle leggi e dalle norme del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 10)

QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE
DELLE OPERE – CAMPIONATURA

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti e in ogni
caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto prescritto nel presente Capitolato; s’intende che la
provenienza sarà liberamente scelta dall’Appaltatore, purché i materiali siano riconosciuti accettabili, a
giudizio insindacabile della Direzione Lavori.
L’Appaltatore è però obbligato a notificare, in tempo utile, alla Direzione Lavori, e in ogni caso 10
(dieci) giorni prima dell’impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi
campioni da sottoporsi, a spese dell’Appaltatore, a prove e verifiche che la Direzione Lavori ritenesse
necessarie, prima di accettarli.
Le prove potranno essere ripetute anche per materiali della stessa specie e della stessa provenienza,
sempre a spesa dell’Appaltatore, ogni volta che la Direzione Lavori lo riterrà opportuno.
I materiali che in generale non siano riconosciuti idonei, saranno rifiutati e dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere, a cura e spese dell’impresa.
Per essere accettati, i materiali dovranno rispondere a tutte le disposizioni richiamate nel presente
Capitolato e a tutte le leggi vigenti in materia.
Le opere oggetto del presente appalto dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e dovranno
rispondere pienamente allo scopo cui sono destinate.
I materiali e le eventuali strumentazioni da impiegare dovranno essere della migliore qualità e marca ed
essere omologati a norma di legge con relative certificazioni e dovranno avere tutte le caratteristiche
richieste del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Per quanto inerente le opere finite, i prezzi dell’elenco del presente Capitolato prevedono compensato
ogni onere dell’Impresa, la quale non potrà in alcun modo richiedere ulteriore compenso integrativo.
Non sarà riconosciuto il lavoro che sia stato eseguito in modo non conforme alle disposizioni della
Direzione Lavori, nulla valendo a questo riguardo anche la tacita acquiescenza della Direzione Lavori
stessa, perché si esige invece, per il riconoscimento del lavoro, l’ordine espresso per iscritto.
E’, altresì, obbligo tassativo dell’Impresa, invitare la Direzione Lavori a constatare il progresso delle
varie fasi della lavorazione a mano a mano che queste vengono eseguite, in conformità a quanto
prescritto, e ciò ad evitare contestazioni di qualsiasi natura.

Art. 11)

PREZZI DI ELENCO - NUOVI PREZZI

I prezzi in base ai quali saranno pagati i lavori a corpo, misura e le eventuali somministrazioni in
economia, sono quelli indicati nell’Elenco dei prezzi, che s’intendono compensanti di tutto quanto
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occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte compresi tutti gli obblighi, gli oneri e le
prescrizioni del presente Capitolato.
Essi comprendono:
a)

circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, imposte, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piè d'opera;

b)

circa gli operai e i mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, di assicurazioni per infortuni ed oneri
accessori di altra natura;

c)

circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi pronti al loro uso;

d)

circa i lavori a corpo e a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi, deposito, di
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti
e scarichi in ascesa o discesa, ecc., per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà
sostenere, anche se non esplicitamente detto o richiamato nei vari articoli.

I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a suo
completo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.
Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di
categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima
dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come
stabilito dall'art. 21 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, deve essere effettuata o ragguagliando i nuovi
prezzi a quelli di lavori simili compresi nel contratto o ricavandoli da nuove analisi.
Nei prezzi di tutte le forniture si intendono sempre compresi il trasporto e la consegna dei materiali,
franchi da ogni spesa, a piè d’opera in cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio comunale.
Si precisa inoltre che all’interno del cantiere, ogni altro eventuale spostamento dei materiali per
qualsiasi motivo o disposizione avvenga, è già compensato nel prezzo di applicazione.

Art. 12)

NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nell’enunciazione dei prezzi unitari quando esistenti; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’impresa possa far valere
criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
I lavori saranno contabilizzati a corpo e a misura, seguendo le precisazioni contenute nel presente
Capitolato per ogni singola categoria di lavoro, ed applicando i prezzi unitari riportati nell'elenco
prezzi; in tali prezzi, che devono ritenersi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza
ed a suo rischio, s'intendono compresi e compensati tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
precisati nel presente Capitolato ed ogni altro per dare le opere e le forniture complete e finite.
Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficoltà esecutiva od
urgente, non sono suscettibili di misurazione.
Essi dovranno essere riconosciuti come tali dalla Direzione Lavori e concordati preventivamente alla
loro esecuzione. Le ore ed i materiali per lavori in economia dovranno essere vistati in giornata dalla
Direzione Lavori.
Le norme di misura e valutazione riportate in ogni specifica categoria del presente Capitolato dovranno
intendersi quali integrazioni del presente articolo.
Per tutte quelle opere o somministrazioni che in avanzamento di lavoro non si potessero più accertare,
come pure la misurazione di tutto ciò che deve essere valutato prima della messa in opera,
l'Appaltatore, dovrà richiedere per tempo la misura in contraddittorio alla Direzione Lavori,
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riconoscendo convenuto che, qualora tali opere o somministrazioni non venissero esattamente valutate
per ritardo di accertamento, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione della Direzione Lavori.
Non sono riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei
Lavori.

Art. 13)
a)

LAVORI IN ECONOMIA

MANO D'OPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano
di gradimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e le convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
1)

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori
anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni altra
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2)

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali 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 stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità
di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione
appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerate subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre
imprese:
a)
b)

3)

per la fornitura di materiali;
per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si
eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata
dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
l'Amministrazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche
all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20 per
cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
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Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre
eccezioni all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
b)

NOLEGGI
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
E' a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Per tutti i servizi eventualmente richiesti dalla D.L., sia di noleggio che di trasporto, per i quali si
rendesse necessaria l'osservanza di particolari norme preventive per l'igiene e la sicurezza (quali
per esempio: espurgo di pozzi neri, svuotamento di vasche, pulizia di collettori fognari,
spargimento o irrorazione di sostanze tossiche, ecc.) I'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi
alle disposizioni in materia di prevenzione previste dai vigenti regolamenti.
L'appaltatore dovrà curare l’omologazione delle attrezzature e dei macchinari la loro secondo le
norme e le leggi vigenti, sia per quanto riguarda l'utilizzo sia per quanto concerne le verifiche ed i
collaudi.
I ponteggi d'opera e strutturali devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e
leggi in materia di sicurezza (D.P.R. n. 547 del 27.04.55 e D.P.R. n. 164 del 7.1.1956, nonché tutte
le successive modifiche ed integrazioni).
Il ponteggio deve essere sempre ancorato alla parete da servire; per lavori di rifinitura è consentita
una distanza del tavolato dalla parete non superiore a 20 cm.
Gli ancoraggi devono essere posti almeno ogni 22 m2 di facciata, realizzati a cravatta o a vitone
(tubo e giunto) oppure in tondino di almeno 6 mm di diametro e dovranno essere dimensionati per
una forza diretta normalmente alla facciata pari a ± 500 kg. Se il ponteggio viene coperto da teli di
protezione, l'ancoraggio dovrà essere adeguatamente aumentato.
Per i ponteggi non di facciata gli ancoraggi saranno realizzati come da progetto approvato. I
parasassi devono essere sempre raccordati con un impalcato regolamentare e la distanza massima
tra il parasassi ed un qualsiasi impalcato utile non deve superare 12 metri.
Tutti i ponteggi eseguiti o in corso di esecuzione, che risultassero non rispondenti alle norme di
legge o ai progetti approvati, dovranno essere smontati e rimontati con spesa a totale carico
dell'Appaltatore e con l'eventuale addebito degli oneri indiretti derivanti.
I ponteggi elettrici autosollevanti devono disporre di motori autofrenanti e di riduttore irreversibile
che impedisca la discesa accidentale del ponte in caso di guasto al motore. Il ponte di servizio sarà
munito di parapetti regolamentari, di cancelletti e di scalette di accesso.
Oltre la larghezza standard del ponte sono possibili eventuali aggetti a sbalzo verso la parete per
compensare ogni rientranza della stessa.
In particolare, I'Appaltatore avrà cura di controllare e verificare, prima del loro utilizzo, che tutti
gli elettromeccanismi del ponteggio elettrico e tutti gli elementi strutturali del ponteggio metallico
siano rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili all'uso
che ne viene fatto, assumendone la piena responsabilità per tutta la durata nell'impiego.
Il prezzo dei noleggi comprende:
tutte le spese di carico e scarico sia all'inizio che al termine del nolo, compreso
trasporto del mezzo o dell'apparecchiatura dalla sede del noleggiatore al cantiere di lavoro,
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi salvo diverse indicazioni
ordinate dalla D.L.;

1.

lo sfrido nell'eventuale utilizzo di materiali, I'usura ed il logorio dei macchinari, degli
attrezzi e degli utensili; i consumi di carburante, energia elettrica e lubrificanti;

2.
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3.
gli accessori, gli attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare
funzionamento dei macchinari; tutte le spese e le prestazioni per gli allacciamenti elettrici e per
il trasporto e l'eventuale trasformazione dell'energia elettrica.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice,
il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica e, ove occorra, anche il
trasformatore.
Tutti i macchinari dovranno essere dati sul posto d'impiego in condizioni di perfetta efficienza;
eventuali guasti ed avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati
a cura e spese dell'Appaltatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono
corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione
dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano,
applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in
attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per
tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire dal momento in cui
questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta efficienza.
Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco Prezzi, i noleggi verranno compensati secondo le
prestazioni richieste dalla Direzione Lavori: a caldo (mezzo funzionante con conducente), a freddo
con (mezzo fermo con conducente), a freddo senza (mezzo fermo senza conducente); mentre non
verrà riconosciuto alcun compenso per i tempi in cui i mezzi o le apparecchiature venissero
lasciate nel cantiere per motivi non dipendenti da necessità di lavoro.
Il compenso per permanenza inattiva delle pompe centrifughe per cantiere verrà corrisposto solo
nei casi ordinati dalla Direzione Lavori.
Il periodo di noleggio dei ponteggi, degli impalcati di servizio (fissi o mobili), degli schermi di
protezione e dei tavolati in genere, avrà inizio dal giorno successivo a quello della fine del
montaggio e avrà termine il giorno precedente alla comunicazione dello smontaggio e sarà pagato
a metroquadrato e a metrolineare o come più precisamente descritto nei singoli articoli dell'elenco
prezzi.

c)

TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume od a peso, con
riferimento alla distanza.

d)

MATERIALI A PIE’ D'OPERA O IN CANTIERE
Tutti i materiali in provvista saranno misurati con metodi geometrici, con le prescrizioni
indicate qui appresso ovvero nei vari articoli del presente Capitolato e nel Capitolato
generale.
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MATERIALI IN GENERE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato vale quanto previsto nel “Capitolato
Speciale Tipo per l’Appalto dei lavori edilizi” edito dal Ministero dei Lavori Pubblici - Servizio tecnico
centrale.

Art. 14)

MATERIALI IN GENERE
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che
l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia, rispondano alla specifica normativa del presente Capitolato speciale e
delle prescrizioni degli artt. 20, 21 e 22 del Capitolato Generale approvato con DPR 16 luglio 1962, n°
1063; tutti i materiali devono essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,
della migliore qualità e devono rispondere ai requisiti appresso indicati.

Art. 15)

NORME GENERALI
La scelta dei materiali deve essere fatta tenendo presente le condizioni di installazione e di impiego e le
finalità da conseguire; i materiali devono essere nuovi, di primaria marca e di prima qualità, rispondenti
alle norme CEI od a quelle internazionali. E' richiesta la marchiatura dell'Istituto Italiano del marchio di
qualità per i materiali ammessi a tale regime.
Lo specifico richiamo alla normativa CEI, fatto nelle presenti norme tecniche, non intende impedire
l'eventuale impiego di quei prodotti non nazionali che, essendo stati costruiti in conformità alla
corrispondente normativa dello stato di provenienza, risultino sprovvisti di certificato o marchio di
conformità a quella italiana. L'eventuale accettazione di tali prodotti, sempre riservata all'esclusivo
giudizio della Direzione Lavori, deve essere subordinata al fatto che la loro sicurezza nei confronti
delle persone e delle cose sia almeno equivalente a quella prescritta dalla normativa italiana e siano
inoltre verificate tutte le condizioni in materia contenute nella Legge n.791 del 18/10/1977 (G.U. n.298
del 2/11/1977).
Per i materiali a piè d’opera si intendono tutte le forniture di soli materiali necessari all’esecuzione di
qualsiasi lavoro, con esclusione pertanto di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera .
Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali,
franchi da ogni spesa, a piè d’opera in cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio comunale.
Si precisa inoltre che all’interno del cantiere, ogni altro eventuale spostamento dei materiali per
qualsiasi motivo o disposizione avvenga, è già compensato nel prezzo di applicazione.
L’Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali di prima qualità, delle dimensioni, peso, numero, specie e
lavorazione indicati in ogni articolo dell’elenco prezzi e/o descrizione in normativa e dovranno
giungere in cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che possano essere controllati e misurati in
contraddittorio con i tecnici dell’Amministrazione appaltante addetti alla misurazione e contabilità dei
lavori.
I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli
oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere
che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario
per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i
consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i
lavori ultimati nel modo prescritto, tutti gli oneri ed obblighi precisati nell'art. 15 del presente
Capitolato Speciale, le spese generali e l'utile dell'appaltatore.
I lavori saranno pagati in base alle misure fissate dal progetto anche se le stesse, all'atto della
misurazione, dovessero risultare superiori; potrà tenersi conto di maggiori dimensioni soltanto nel caso
che le stesse siano state ordinate per iscritto dalla Direzione dei lavori.
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L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa
ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere
l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il
progredire del lavoro.
Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure
geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi.

MATERIALI A PIE' D'OPERA

Art. 16)
a)

b)

c)

d)

ACQUA, CALCE, LEGANTI IDRAULICI, POZZOLANE, GESSO
ACQUA.
L'acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e non dovrà essere
aggressiva.
L'acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di
cloruri mentre per i calcestruzzi potrà contenere al massimo 1 g/litro di solfati.
CALCE.
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme
cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con
la sola quantità di acqua dolce necessaria all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta
soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene
decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà
rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò l'approvvigionamento dovrà essere
effettuato in funzione del fabbisogno e la calce stessa dovrà essere conservata in luoghi asciutti
e ben riparati dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole
o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia. La calce grassa destinata agli
intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego, quella destinata alle murature
da almeno 15 giorni.
La calce idrata in polvere, confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della
fornitura che al momento dell'impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi
dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la indicazione se
trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione.
POZZOLANE.
Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee
o da parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti
dal R.D. 16 novembre 1939, n° 2230.
LEGANTI IDRAULICI.
I cementi dovranno avere i requisiti di cui alla legge 26 Maggio 1965 n° 595 ed al D.M. 3
Giugno 1968 così come modificato dal D.M. 20 Novembre 1984 ed alle prescrizioni contenute
nel presente Capitolato speciale e l'Appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della
buona conservazione del cemento.
I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, perfettamente asciutti e
senza correnti d'aria ed i sacchi dovranno essere conservati sopra tavolati di legno sollevati dal
suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o fogli di polietilene.
La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l'osservanza delle condizioni e modalità di
cui all'art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n° 595.
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed idonei mezzi
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di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata attrezzatura per lo
scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo della formazione degli
impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno essere tali da proteggere il cemento
dall'umidità e dovrà essere evitata la miscelazione tra i tipi e le classi di cemento.
Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati sugli stessi il nominativo del
Produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di acqua per malte normali e la
resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura, mentre per quelli
forniti sfusi dovranno essere opposti cartellini piombati sia in corrispondenza dei coperchi che
degli orifizi di scarico; su questi cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della
legge 26 Maggio 1965 n° 595.
L'introduzione in cantiere de ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal giornale dei
lavori e dal registro dei getti. Le qualità dei cementi forniti sfusi potrà essere accertata mediante
prelievo di campioni come stabilito all'art. 4 della Legge sopra ricordata.
I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all'impiego e verranno rifiutati che
presentassero manomissioni.
Il cemento che all'atto dell'impiego risultasse alterato sarà rifiutato è dovrà essere allontanato
subito dal cantiere. Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure
sui cartellini, il Direttore dei Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato, ed a spese
dell'Appaltatore, le prove prescritte.
e)
GESSO.
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fina macinazione in modo da
non lasciare residui sullo staccio di 56 maglia a centimetro quadrato, scevro da materie
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea, dovrà essere conforme alla norma
UNI 6782 - 73 e dovrà essere di prima qualità per gli intonaci e di seconda qualità per i muri.
Il gesso, confezionato in sacchi, dovrà essere sempre, sia all'atto della fornitura che al momento
dell'impiego, asciutto ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi dovranno essere riportati il
nominativo del produttore, la qualità ed il peso del prodotto e dovrà essere conservato in locali coperti e
ben riparati dall'umidità

Art. 17)

INERTI

SABBIA.
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od artificiale ma dovrà
essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovrà essere
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovrà essere scevra da materie terrose,
argillose, limacciose e polverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una
perdita di peso superiore al 2%.
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con
maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e
le murature di paramento od in pietra da taglio.
L'accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verrà definita con i criteri indicati
nell'allegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 14 febbraio 1992 e la
distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in
opera.
GHIAIA - PIETRISCO.
Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all'aria, all'acqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte,
non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.
I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e
dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la
granulometria che sarà indicata dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.
Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti
nell'Allegato 1, punto 2 del D.M. 14 febbraio 1992.
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Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle
modalità di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere tale
da non superare il 60% - 70% dell'interferro ed il 25% della dimensione minima della struttura.
•

Modalità di misura e di valutazione:
Gli inerti verranno valutati a metro cubo, o come diversamente indicato nell'elenco prezzi.

Art. 18)

LEGANTI
CALCI AEREE
La fornitura e l'impiego delle calci aeree debbono uniformarsi alle prescrizioni del R.D.L.16.11.1939
n.2237.
La calce dolce sarà di recente cottura, non dovrà contenere più del 4% di umidità, ne più dell'8% di
altre materie che non siano ossido di calcio. Spenta con acqua dovrà completamente trasformarsi in
grassello.
Le calci in polvere dovranno provenire dallo spegnimento totale di ottime calci in zolle, attuato in
stabilimenti specializzati.
La polvere dovrà essere fina, omogenea e secca. La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà
essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita e perciò si dovrà
provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e bene riparati
dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o
muratura, mantenendola coperta. La calce destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi
prima dell'impiego; quella destinata alle murature almeno 15 giorni.
CALCI IDRAULICHE
La fornitura e l'impiego delle calci idrauliche devono uniformarsi alle prescrizioni del
R.D.L.16.11.1939 n.2231.
Le calci dovranno provenire dalle migliori fornaci, saranno di recente cottura, colore uniforme non
bruciate ne vitree.
Saranno rifiutati tutti quei sacchi il cui contenuto contenga grumi o parti avariate o comunque dia segni
di aver subito l'azione dell'umidità.
Le calci idrauliche si distinguono con la seguente nomenclatura e caratteristiche:
- calce idraulica naturale od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2.);
- calce eminentemente idraulica od artificiale in polvere (a 28 giorni, trazione 1,9 N/mm2).
Le calci idrauliche dovranno essere conservate a secco, al riparo dalle piogge, su pavimenti in legno o
cemento.
CEMENTI
La fornitura e l'impiego degli agglomerati cementizi debbono soddisfare le disposizioni vigenti in
materia, previste nel D.M.3.6.1968 e successive modificazioni.
In base alle caratteristiche i cementi vengono classificati come dalla presente tabella:
RESISTENZA A
FLESSIONE IN N/mm2
dopo giorni
7
28

TIPO DI CEMENTO
Normale
(C. Portland, C. Pozzolanico, C. d'alto forno)
Ad alta resistenza
(C. Portland, C. Pozzolanico, C. d'alto forno)
Ad alta resistenza e rapido indurimento
(C. Portland, C. Pozzolanico, C. d'alto forno)
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RESISTENZA A
COMPRESSIONE IN
N/mm2 dopo giorni
7
28

4

6

17,5

32,5

6

7

32,5

42,5

6

8

32,5

52,5

C. Alluminoso

6

8

32,5

52,5

Il cemento bianco deve avere le caratteristiche del cemento normale classe 325.
Il cemento bianco ad alta resistenza deve avere tutte le caratteristiche del cemento ad alta resistenza
classe 425. E' facoltà del Direttore dei Lavori di rifiutare le partite di cemento che contengono grumi o
parti avariate.
•

Modalità di misura e di valutazione:
I leganti verranno valutati a peso (100 Kg) ed in base alle caratteristiche espresse, comunque
secondo quanto indicato nei corrispondenti articoli dell'Elenco Prezzi

Art. 19)

LATERIZI
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
l'accettazione di cui nel R.D.16.11.1939 n.2233, ed alle norme UNI vigenti.
I laterizi saranno delle migliori fornaci, di pasta fine, compatta, omogenea, priva di noduli e di
calcinelli.
Essi dovranno risultare sonori alla percussione, non contorti, né vetrificati, né screpolati.
Le tegole piane e comuni, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle
altre senza sbavature e di tinta uniforme.
Sotto un carico di 60 mm, d'acqua mantenuto per 24 ore dovranno risultare impermeabili.
•

Modalità di misura e di valutazione:
I laterizi verranno valutati come da indicazioni risultanti dall'Elenco Prezzi.

Art. 20)

LEGNAMI D'OPERA

I legnami da impiegarsi in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M.30.10.1912 n.2233, ed alle norme UNI vigenti, saranno
provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili
con l'uso cui sono destinati.
I legnami destinati alla costruzione di infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra
compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, e priva di spaccature sia in senso radiale che
circolare.
Dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano essiccati artificialmente, presentare
colore e venatura uniforme ed essere privi di alburno ed esenti da nodi, buchi od altri difetti.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino dalle connessure.
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno
essere spianate e senza scarniture, i legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega
con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli angoli tirati a filo vivo,
senza alburno, né smussi di sorta.
•

Modalità di misura e di valutazione:
I legnami verranno valutati a volume (m3 ) e saranno misurati in base alle lunghezze, alle sezioni,
intendendosi compreso nei prezzi qualunque compenso per spreco di legname e per la riduzione
alle dimensioni prescritte.
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Art. 21)

IMPASTI, MALTE E CALCESTRUZZI

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla Direzione dei lavori o stabilite
nell'elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:
a)
MALTA COMUNE.
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,25 ÷ 0,40
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,85 ÷ 1,00
b)
MALTA COMUNE PER INTONACO RUSTICO (RINZAFFO).
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,20 ÷ 0,40
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,90 ÷ 1,00
c)
MALTA COMUNE PER INTONACO CIVILE (STABILITURA).
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,35 ÷ 0,45
Sabbia vagliata .
.
.
.
mc. 0,80
d)
MALTA GROSSA DI POZZOLANA.
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,22
Pozzolana grezza
.
.
.
.
mc. 1,10
e)
MALTA MEZZANA DI POZZOLANA.
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,25
Pozzolana vagliata
.
.
.
.
mc. 1,10
f)
MALTA FINA DI POZZOLANA.
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,28
Pozzolana vagliata
.
.
.
.
mc. 1,05
g)
MALTA IDRAULICA.
Calce idraulica .
.
.
.
q.li 3,00 ÷ 5,00
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,90
h)
MALTA BASTARDA.
Malte di cui alle lettere A), E), G)
.
.
mc. 1,00
Agglomerante cementizio a lenta presa .
q.li 1,50
i)
MALTA CEMENTIZIA FORTE.
Cemento idraulico normale
.
.
q.li 3,00 ÷ 6,00
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 1,00
l)
MALTA CEMENTIZIA DEBOLE.
Agglomerante cementizio a lenta presa .
q.li 2,50 ÷ 4,00
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 1,00
m)
MALTA CEMENTIZIA PER INTONACI.
Agglomerante cementizio a lenta presa .
q.li 6,00
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 1,00
n)
MALTA FINE PER INTONACI.
Malta di cui alle lettere C), F), G)
.
.
vagliata allo staccio fino.
o)
MALTA PER STUCCHI.
Calce spenta in pasta .
.
.
mc. 0,45
Polvere di marmo
.
.
.
.
mc. 0,90
p)
CALCESTRUZZO IDRAULICO DI POZZOLANA.
Calce comune .
.
.
.
mc. 0,15
Pozzolana
.
.
.
.
.
mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia
.
.
.
.
mc. 0,80
q)
CALCESTRUZZO IN MALTA IDRAULICA.
Calce idraulica .
.
.
.
q.li 1,50 ÷ 3,00
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia
.
.
.
mc. 0,80
r)
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MURI, FONDAZIONI, ECC.
Cemento
.
.
.
.
.
q.li 1,50 ÷ 2,50
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,40
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s)

Pietrisco o ghiaia
.
.
.
mc. 0,80
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE SOTTILI.
Cemento
.
.
.
.
.
q.li 3,00 ÷ 3,50
Sabbia .
.
.
.
.
mc. 0,40
Pietrisco o ghiaia
.
.
.
mc. 0,80

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Appaltatore sarà obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo la conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta
dalla Direzione, che l'Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente
su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.
La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio,
bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.
L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.
I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità d'acqua
possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.
Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità d'acqua possibile, poi si
distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per
risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.
Gli impasti, le malte e i clacestruzzi preconfezionati, dovranno essere eseguiti in conformità alle
prescrizioni previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086 nonché dal D.M. del 26.05.1980, e
successive modificazioni e integrazioni.
Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità
necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto
possibile in vicinanza del lavoro. I residui d'impasto che non avessero per qualsiasi ragione, immediato
impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che
potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.
•

Modalità di misura e di valutazione:
Gli impasti, le malte ed i calcestruzzi, verranno valutati a metro cubo (m3).

Art. 22)

IMPERMEABILIZZAZIONI: MASTICI, VERNICI, CARTONFELTRI, GUAINE,
PRODOTTI CHIMICI ED ADDITIVI PER L'EDILIZIA

I materiali impermeabilizzanti dovranno essere della migliore qualità di provata resistenza agli agenti
atmosferici. Per quanto concerne le guaine, potranno essere anche del tipo armato con tessuto di vetro o
di juta, oppure avere supporto in poliestere. Prima della fornitura l'Appaltatore dovrà presentare delle
campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L., delle quali oltre ad essere precisate
le singole caratteristiche, dovrà essere indicato anche il peso per metro quadrato.
•

Modalità di misura e di valutazione:
I materiali impermeabilizzanti, verranno valutati a metro quadro (m2) oppure a peso, come da
quanto indicato specificatamente nell'Elenco Prezzi.

Art. 23)

LATTONIERE: GRONDAIE, CANALI, PLUVIALI, SCOSSALINE E CONVERSE

Le grondaie, i canali, i pluviali, le scossaline e le converse, sia nelle varie sagome, sviluppi e diametri e
sia nei vari materiali (lamiera di ferro zincata preverniciata, di rame, in lega di zinco-rame-titanio od in
acciaio inox), dovranno avere uno spessore non inferiore ai 6/10 di mm.
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I materiali di cui sopra dovranno essere forniti pronti per la posa, ossia sagomati come da prescrizioni,
completi di saldature, aggraffature, staffe, tiranti, giunture, pezzi speciali dei collarini di sostegno e dei
tubi terminali in ghisa (qualora ne sia previsto l'impiego).
•

Modalità di misura e di valutazione:
I materiali impiegati per le opere di lattoneria, nei diversi sviluppi, diametri e spessori, verranno
valutati a metro lineare od a metro quadrato (m2), come da quanto specificatamente indicato nei
relativi articoli dell'Elenco Prezzi, con eccezione fatta per i tubi terminali in ghisa.

OPERE COMPIUTE

Art. 24)

DEMOLIZIONI
Le demolizioni di murature di qualsiasi genere, di opere in c.a., di tetti e manti di copertura, la
rimozione e lievo di serramenti, tubazioni e qualsiasi altra opera, sia parziale e sia totale, devono essere
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni al fine di non danneggiare le parti residue e
prevenire qualsiasi infortuni o agli addetti al lavoro.
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o
guidati in basso, e sollevare polvere, pertanto sia le murature che i materiali di risulta dovranno essere
opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni, l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature che devono sostenere le parti non asportabili ed adottare gli opportuni accorgimenti (teli di
protezione, parapetti, staccionate, ecc.) per non deteriorare le strutture ed i materiali fissi esistenti e
quelli di risulta riutilizzabili, sotto la comminatoria di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione, i
restanti materiali dovranno invece essere trasportati a discarica.
La Direzione Lavori, dovrà indicare all'Appaltatore le parti da demolire o soggette a rimozione; nei casi
in cui l'Appaltatore demolisse o rimuovesse anche parti di opera non interessate da lavori, deve a sua
cura e spese ripristinarle.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel
trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.
Detti materiali, ove non diversamente specificato, restano tutti di proprietà dell'Amministrazione
appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati, ai
sensi dell'art.40 del vigente Capitolato Generale, con prezzi indicati nell'elenco.
Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono intendersi a
totale carico dell'Appaltatore.
•

Modalità di misura e di valutazione:
I prezzi delle demolizioni e dei lievi saranno riferiti alle varie unità indicate nell'Elenco Prezzi
stabiliti in base al peculiare tipo di lavoro. Rimanendo inteso che qualora non sia altrimenti
specificato, i materiali riutilizzabili restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale, mentre
quelli di scarto dovranno essere trasportati e scaricati in rifiuto a discarica, a cura e spese
dell’Appaltatore.

Art. 25)

COPERTURE CON TEGOLE CURVE
La copertura in tegole curve si farà posando sulla superficie da coprire un primo strato di tegole con la
convessità rivolta verso il basso, disposte a filari ben allineati ed attigui, accavallate per 15 cm ed
assicurate con frammenti di laterizi sulla piccola armatura in legno, od in malta di cemento, sul piano di
cotto.
Su questo strato se ne collocherà un secondo con la convessità rivolta verso l'alto, similmente
19

accavallate per 15 cm disposte in modo che ricoprono la connessura tra le tegole sottostanti.
• Modalità di misura e di valutazione:
Le coperture dovranno essere misurate in falda sull'effettiva superficie estesa fino all'estremo delle
tegole. Si faranno deduzioni per i vani superiori al metro quadro e si aggiungeranno le superfici del
tetto degli abbaini.

Art. 26)

IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI E COIBENTI
Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi di canne, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero
in esse, anche a distanza di tempo o sino a collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate
dall'Appaltatore, a sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino.
ASFALTATURE
La pasta di asfalto per impermeabilizzazioni di terrazze, coperture, fondazioni, ecc. composta da asfalto
naturale, bitume naturale raffinato e sabbia vagliata lavata, sarà distesa a strati ed a strisce parallele,
dello spessore prescritto, con l'ausilio delle opportune guide di ferro, compressa e spianata con spatola e
sopra di essa, mentre è ancora ben calda, si spargerà della sabbia silicea di granulometria fina ed
uniforme la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.
MANTO DI FOGLI ISOLANTI
Le impermeabilizzazioni di coperture e terrazze mediante manti isolanti saranno costituite da fogli di un
composto bituminoso stabile ad alto punto di fusione ( non inferiore a 70°C) opportunamente armato e
reso tenace, elastico e flessibile.
COIBENTAZIONI IN GENERE
Dovranno essere fatte dall'Appaltatore con i materiali aventi i requisiti previsti o richiesti dalla
Direzione Lavori; lo spessore, la densità e la qualità di detti materiali dovrà essere quella ottimale a
garantire la buona riuscita dei lavori.
La posa dovrà essere fatta a regola d'arte sotto la vigile attenzione della Direzione Lavori affinché
vengano evitati successivi distacchi od erronee esecuzioni che pregiudicherebbero le caratteristiche
coibenti dell'opera oggetto dei predetti lavori.
• Modalità di misura e di valutazione:
Impermeabilizzanti. Nei prezzi delle opere di impermeabilizzazione sono compresi i vari trattamenti di
preliminare, ad eccezione di quelli espressamente richiesti dalla Direzione Lavori e valutati a parte, le
opere provvisionali e di presidio, esclusi i ponti di servizio, compresi tutti gli oneri per dare il lavoro
completo e finito a perfetta regola d'arte.
Asfaltature. Nei prezzi delle asfaltature sono comprese tutte le categorie di lavori per dare l'opera
compiuta, saranno compensati altresì gli oneri di trasporto dei materiali al piano di posa e la fusione per
quelli bituminosi.
Manto di fogli isolanti. Dovranno essere valutati in base allo spessore richiesto, e nel caso fossero
armati internamente con lamierina metallica, in base al tipo di armatura.
Saranno altresì compensati nei prezzi tutti gli oneri atti a dare il lavoro perfettamente eseguito.
Coibentazioni in genere. Saranno valutate in base al tipo di materiale, alla densità e dal potere coibente,
nei prezzi sono compresi gli oneri per l'esecuzione di eventuali telaietti di sostegno di materiali e la loro
sigillatura tra i fogli od i pannelli, sono compensati altresì tutti i lavori per dare l'opera completa.

Art. 27)

IDROFUGHI - IDROREPELLENTI - ADDITIVI
Gli idrofughi, gli idrorepellenti e gli additivi dovranno essere conformi alle norme UNI vigenti e,
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dovranno avere, altresì, i requisiti qui di seguito riportati:
A)
IDROFUGHI.
Gli idrofughi dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza alle malte senza alterarne
negativamente le qualità fisico - meccaniche, mantenendo inalterati i colori delle stesse e non
alterando la potabilità delle acque nel caso di intonaci a contatto di acqua potabile; dovranno
essere approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della ditta produttrice, del tipo e
del modo d'impiego.
B)
IDROREPELLENTI.
Gli idrorepellenti dovranno conferire efficace e duratura idrorepellenza ai materiali sui quali
verranno applicati senza alterarne le proprietà, l'aspetto ed il colore e dovranno essere
perfettamente trasparenti ed inalterabili agli agenti atmosferici ed agli sbalzi di temperatura;
dovranno essere approvvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della ditta produttrice,
del tipo e del modo d'impiego.
C)
ADDITIVI.
Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti,
ritardanti, antigelo, ecc., dovranno migliorare a seconda del tipo le caratteristiche di
lavorabilità, resistenza, impermeabilità, adesione, durabilità, ecc. e dovranno essere conformi
anche alle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato 1 del D.M. 14 febbraio 1992; dovranno
essere approvigionati in confezioni sigillate con l'indicazione della ditta produttrice, del tipo e
del modo d'impiego.

Art. 28)

IDROPITTURE - PITTURE - VERNICI – SMALTI
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere di recente produzione e dovranno essere
approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati con l’indicazione della ditta produttrice ed il tipo, la
qualità, le modalità d’uso e di conservazione del prodotto e l’eventuale data di scadenza; i recipienti
dovranno essere aperti al momento dell’impiego, alla presenza della Direzione dei Lavori ed i prodotti
negli stessi contenuti non dovranno presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli,
gelatinizzazioni od altri degradi.
Tutti i prodotti dovranno essere pronti all’uso salvo le diluizioni previste dalle Ditte produttrici nei
rapporti dalle stesse indicate e dovranno conferire alle superfici l’aspetto previsto e mantenerlo nel
tempo.
Le idropitture, le pitture, le vernici e gli smalti dovranno essere conformi alle norme UNI ed UNICHIM
vigenti e dovranno avere, a seconda del tipo, i seguenti requisiti:
1) OLIO DI LINO COTTO
Sarà bene depurato, di colore assai chiaro e perfettamente liquido, di odore forte ed amarissimo
al gusto, scevro da ogni altro olio (sarà solo tollerata una bassissima percentuale di resinato);
disteso in strato sottile su lastra di vetro dovrà essiccare in 24 ore.
2) ACQUA RAGIA VEGETALE
(Essenza di trementina) Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatile.
3) BIANCO DI ZINCO
Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non
dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, nè più dell’1% di altre
impurità; l’umidità non deve superare l’1%.
4) IDROPITTURA OPACA PER ESTERNI
Si Può applicare a pennello o a rullo su intonaco nuovo o vecchio, previo trattamento del fondo
con isolanti emulsionanti in acqua od in soluzione. Essicca all’aria in otto ore; occorre un
intervallo di dodici ore per l’applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per kg
di idropittura da 5 a 8 mq. per ogni mano, a seconda del fondo. Il prodotto è composto per il 4050% di pigmento (ossido di titanio rutilo non inferiore al 55%, carbonato di calcio non inferiore
al 40% e per il resto di mica superventilata od altri extender inerti) e per il 60-65% di veicolo
(resina acrilica o vinilversatica non inferiore al 28-30% e per il rimanente 70-72% di acqua e
ausiliari, antischiuma, disperdente, bagnante, antimuffa).
5) IDROPITTURA OPACA PER INTERNI
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

Si può dare a pennello od a rullo su legno, intonaci e superfici rasate a gesso od a stucco.
Essicca all’aria dopo otto ore e occorre un intervallo non inferiore alle dodici ore per
l’applicazione di una mano successiva. Ha un potere coprente per chilogrammo da 4 a 6 mq. per
ogni mano a seconda del fondo. Il prodotto è composto per il 37-40% di pigmento (ossido di
titanio rutilo 75%, caolino 25% od altri extender inerti) e per il 60-63% di veicolo (resina
acetovinilica o acrivinilica 18-20% e per il rimanente 80-82% da acqua e ausiliari, antischiuma,
disperdente, bagnante, antimuffa).
LATTE DI CALCE
Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione.
Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra.
TERRE COLORANTI E PIGMENTI
Le terre coloranti od i pigmenti destinati alle tinte all’acqua, a colla o ad olio, saranno
finemente macinati e privi di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporati
nell’acqua, nelle colle e negli oli. Potranno essere richiesti in qualunque tonalità esistente.
ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO IN OLIO
Si può applicare a pennello o a rullo su superfici ferrose esenti da ruggine e calamina. Essicca
all’aria, occorre un intervallo da 3 - 7 giorni a seconda della temperatura ambiente per
l’applicazione di una mano successiva; ha un potere coprente per kg. da 3 a 5 mq.; colore del
prodotto: rosso arancio. Il prodotto è composto 70-80% di pigmento (minio di piombo non
setting) e per il 20-25% di veicolo (olio di lino cotto puro).
PITTURA ANTIRUGGINE AL MINIO E CROMATI IN VEICOLO GLICEROFTALICO
Si può applicare a spruzzo o a pennello su superfici ferrose esenti da ruggine e calamina.
Essicca all’aria, occorre un intervallo di 24 ore per l’applicazione di una mano successiva, ha
un potere coprente per kg da 4 a 7 mq. Il colore del prodotto: da arancio a rosso ossido. Il
prodotto è composto dal 50-55% di pigmento (48% di minio di piombo non setting; 29%
arancio cromo; 19% di talco od extender inerti; 45% ossido di ferro rosso) e per il 45-50% di
veicolo (resina gliceroftalica medio olio tipo linolegno; il residuo fisso non dovrà essere
inferiore al 17% sul prodotto finito ed al 35% sul solo veicolo).
ANTIRUGGINE AL CROMATO DI ZINCO IN RESINA SINTETICA MEDIO OLIO
Si può applicare a pennello, a spruzzo, a rullo, ad immersione su superfici ferrose esenti da
ruggine e calamina. Essicca all’aria, occorre un intervallo di 24 ore per l’applicazione di una
mano successiva, potere coprente per kg da 6 a 8 mq. Colore del prodotto: giallo limone. Il
prodotto è composto dal 40-45% di pigmento (100% di tetraossicromato di zinco) di veicolo
55-60% (resina gliceroftalica medio olio di lino, 25-28% sul veicolo).
ANTIRUGGINE
AL
CROMATO
DI
ZINCO
CON
RESINA
SPECIALE
INSAPONIFICABILE
Si può applicare a pennello, a rullo, a spruzzo, ad immersione su superfici in ferro levigate e su
lamiere zincate. Essicca all’aria, occorre un intervallo di 24 ore per l’applicazione di una mano
successiva, potere coprente per kg da 6 a 8 mq. Colore del prodotto: giallo limone. Il prodotto è
composto dal 40-45% di pigmento (100% di tetraossicromato di zinco) di veicoli 55-60%
(resina alchidica esterificata con dissocianti o alchidica fenolata).
ZINCANTE A FREDDO MONOCOMPONENTE
Si applica a pennello su ferro sabbiato o quasi completamente privo di ruggine. Essicca all’aria,
occorre un intervallo di 72 ore per l’applicazione di una mano successiva, potere coprente per
kg da 5 a 7 mq. Colore del prodotto grigio metallico. Veicolo 10-15% (resina alchidica
esterificata con componenti dissocianti) più zincante epossido e zincante inorganico.
PITTURA ALLUMINIO GLICEROFTALICA
Si può applicare a pennello o immersione. Essicca all’aria, occorre un intervallo di 24 ore per
l’applicazione di una mano successiva, potere coprente per kg da 10 a 12 mq. Colore del
prodotto: bianco argento. Il prodotto è composto dal 20-25% di pigmento (alluminio in polvere
a scaglie) del 75-80% di veicolo (resina gliceroftalica in olio di lino).
PITTURA SMALTO OLEO SINTETICO
Si può applicare a pennello, a spruzzo ad immersione su superfici in ferro già verniciate con
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15)

16)

17)

17)

18)

19)

20)

antiruggine. Essicca all’aria, occorre un intervallo di 24 ore per l’applicazione di una mano
successiva, potere coprente per kg da 6 a 8 mq. Colore del prodotto: di 25-30% di pigmento
(83% di ossido di titanio rutilo, 15% di ossidi di zinco, 2% di ossido di ferro) di veicolo 7075% (resine gliceroftaliche lungo-olio di lino o olio di soia).
PITTURA A SMALTI SINTETICI COLORI FORTI
Si può applicare a spruzzo, a pennello, a immersione, su superfici in ferro trattate con
antiruggine e sottosmalti, essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di
una mano successiva, potere coprente per kg da 6 a 8 mq. Colore del prodotto è composto dal
15-20% di pigmento (40% di rosso-giallo-amaranto organico, 60% di solfato di bario
precipitato) e dell'80-85% di veicolo (resina gliceroftalica lungo-olio solido-solventi additivi).
PITTURA A SMALTO GRASSO PER INTERNI
Si applica a pennello su superfici in legno rasate e trattate con prodotto di fondo. Essicca
all'aria, occorre un intervallo di 48 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere
coprente per kg da 6 a 7 mq. Colore del prodotto: bianco e tutta la gamma delle tinte derivate. Il
prodotto è composto dal 30-35% di pigmento (biossido di titanio rutilo extender inerti e
pigmenti) del 65-70% di veicolo (gliceroftalica lunghissima olio e standolio di lino).
PITTURA A SMALTO GLICEROFTALICO MODIFICATO AL CLORO-CAUCCIU'
Si applica a pennello su fondo antiruggine. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per
l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per kg da 6 a 7 mq. Colore del
prodotto: bianco e tutta la gamma delle tinte derivate. Il prodotto è composto dal 25-30% di
pigmento (48% di ossido di titanio rutilo; 52% di extender inerti e pigmenti), del 70-75% di
veicolo, soluzione di cloro-caucciu', plastificanti-insaponabili e resine gliceroftaliche lungoolio. Residuo fisso a 105°C, non dovrà essere inferiore al 49% sul veicolo. La percentuale del
cloro-caucciu' solida non dovrà essere inferiore al 27% sul residuo fisso a 105°C del veicolo
totale.
PITTURA A SMALTO SINTETICO A BASE DI CLORO-CAUCCIU' E PLASTIFICANTI
CON PLASTIFICANTI INSAPONIFICABILI
Si applica a pennello su fondo antiruggine. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per
l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per kg da 6 a 7 mq. Colore del
prodotto: tinte forti quali rosso segnale, giallo limone, amaranto. Il prodotto è composto dal 1520% di pigmento (40% di pigmenti coloranti organici, 60% di solfato di bario precipitato)
dell'80-85% di veicolo (resine gliceroftaliche lungo-olio plastificanti insaponificabili, clorocaucciu'. Il residuo fisso a 105°C non dovrà essere inferiore al 40% del veicolo totale. La
percentuale del cloro-caucciu' sul residuo fisso del veicolo totale a 105°C non dovrà essere
inferiore al 20% del peso.
PITTURA A SMALTO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE
Si applica a pennello, rullo o spruzzo, su superfici in legno, plastica, alluminio, ferro zincato,
intonaco, cemento amianto e ferro. Essicca all'aria, occorre un intervallo di minimo 4 ore per
l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per kg da 6 a 7 mq Colore del
prodotto: bianco e tutta la gamma di tinte derivate e finitura lucida oppure satinata.
PITTURA GRASSA OPACA (CEMENTITE)
Si applica a pennello, a rullo ed a spruzzo su fondo grasso (ad olio di lino cotto) su soffitti e
pareti di locali interni sia intonacati a civile che rasati a gesso e a stucco di caolino e collante.
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 10-12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha
un potere coprente per kg da 3 a 4 mq. Colore del prodotto: bianco e derivati. Il prodotto è
composto dal 60-65% di pigmento (23% di ossido di titanio rutilo; 67% extender inerti e
pigmenti del 35-40% di veicolo (resina gliceroftalica lunga olio e standolio di lino). Secco sul
prodotto finito 13%.
VERNICE FLATTING SINTETICA A BASE DI RESINA GLICEROFTALICA
Si applica a pennello o a spruzzo su legno naturale o già verniciato con lo stesso prodotto.
Essicca all'aria, occorre un intervallo di una mano successiva, ha un potere coprente da 8 a 10
mq. per kg. Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 100% di veicolo (resina
gliceroftalica lungo-olio, olio di lino e olio di soia). Secco sul prodotto finito non meno del
40%.
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21) VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI
Si applica a pennello, a rullo a spruzzo ed immersione, su legno su ferro già trattato epossidico,
su opere murarie per interno ed esterno già trattate su fondo epossidico. Essicca all'aria, occorre
un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente per kg
da 7 a 8 mq.. Colore del prodotto: bianco e derivati. Il prodotto è composto dal 25-30% di
pigmento (78% di ossido di titanio rutilo, 22% extender inerti e pigmenti), dal 70-75% di
veicolo (resine poliestere indurite con polisocianati). Secco sul prodotto finito 44% minimo.
22) VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI TINTE FORTI
Si applica a pennello, a spruzzo, ed immersione su fondo antiruggine epossidico, su opere
murarie per interno ed esterno già trattate con fondo epossidico. Essicca all'aria, occorre un
intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente per kg da 7 a 9
mq. Il colore del prodotto: giallo limone, rosso brillante, amaranto. Il prodotto è composto dal
15-20% di pigmento, dal 80-85% di veicolo (resine poliestere indurite). Secco sul prodotto
finito 46% minimo.
23) VERNICE URETANICA MONOCOMPONENTE
Si applica a pennello e a spruzzo sul legno naturale, serramenti interni ed esterni e pavimenti
legno. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano
successiva, ha un potere coprente per kg da 8 a 10 mq. Colore del prodotto: trasparente. Il
prodotto è composto dal 100% di veicolo (resina gliceroftalica modificata con gruppi uretanici),
solventi idonei. Secco sul prodotto finito 43% minimo.
24) VERNICE A FINIRE TRASPARENTE AL POLIURETANO
Si applica a pennello o a spruzzo su vernice di fondo dello stesso tipo. Essicca all'aria, occorre
un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per kg
da 10 a 12 mq. Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 100% di veicolo
(poliammine-polialcoli), a seconda della durezza che si desidera ottenere. Solventi idonei,
escluso benzolo e solventi clorurati. Secco sul prodotto finito 49%.
25) CONCENTRATO LIQUIDO PULITORE
Si applica su tutti i prodotti con spugna panno, pennelli, ecc. è diluibile da 1 a 30 fino a 1 a 80 a
seconda del tipo delle superfici da trattare. Il colore: paglierino.
26) PRESERVANTE IMPERMEABILE E TRASPARENTE
Si applica a spruzzo, pennello, immersione su legno grezzo. Essicca all'aria, occorre un
intervallo di 7 o 8 giorni per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente da 2
a 4 mq. per kg. Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 5% di
pentaclorofenolo, 90% distillati di petrolio, 4,6 inerti ed altri clorofenoli per 0,4%.
27) VERNICE ALLUMINIO
Si applica a pennello, spruzzo, immersione su superfici in legno, murature, ferro già preparato
con antiruggine. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano
successiva, ha un potere coprente da 15 a 20 mq. per kg. Colore: argento. Il prodotto è
preparato con scaglie di alluminio appositamente trattato per applicazioni protettive dai raggi
termoriflettenti.
28) VERNICE PER RIVESTIMENTO IMPERMEABILIZZANTE
Si applica con spazzolone, spruzzo o taloggia su tutti i tipi di vecchio asfalto esistente anche su
coperture in ferro. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una
mano successiva (per l'applicazione della vernice di alluminio 45-60 gg., calpestabile dopo
circa 20 gg., ha un potere coprente per kg da 0,1 a 1 mq.. Colore: nero. Il prodotto è composto
di asfalto lavorato con processi elettrolitici. Tung oil, fibra d'asbesto canadese, solventi derivati
dal petrolio, additivi chimici anticorrosivi, antiossidanti che consentono l'applicazione anche su
superfici bagnate.
29) VERNICE DI FONDO RIVITALIZZANTE PER IMPERMEABILIZZAZIONI
Si applica con spazzolone, spruzzo o taloggia sullo stesso prodotto o su tutti i tipi di vecchio
asfalto esistente. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 72 ore per l'applicazione di una mano
successiva per il tipo di colore nero e 45-60 gg. per i tipi colorati, ha un potere coprente per kg
da 0,5 a 1 mq. Il prodotto da applicare successivamente: vernice a finire. Colore : nero. Il
prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra d'asbesto, solventi derivati dal petrolio e
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30)

31)

32)

33)

additivi chimici anticorrosivi e antiossidanti e altri che consentono l'applicazione anche su
superfici bagnate.
CEMENTO PLASTICO, ELASTICO ED ADESIVO
Si applica a taloggia su coperture in genere (esclusi legno e ardesia). Essicca all'aria, occorre un
intervallo di 3-4 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente per kg da 0,5 a
1 mq. Colore : nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra d'asbesto,
solventi derivati dal petrolio additivi chimici anticorrosivi e antiossidanti e altri che consentono
l'applicazione anche su superfici bagnate.
VERNICE ADESIVA ASFALTICA
Si applica a taloggia, spazzolone, spruzzo e pennello su coperture in genere (escluso legno e
ardesia), per incollare tra loro cartonfeltri o materiali similari. Essicca all'aria, occorre un
intervallo di 1-2 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente per kg da 0,5 a
1 mq. Colore: nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, fibra d'asbesto, solventi
derivanti dal petrolio ed additivi chimici ed antiossidanti e altri che consentono l'applicazione
anche su superfici bagnate.
VERNICI PER RIVESTIMENTI PESANTI IMPERMEABILIZZANTE E METALLIZZATA
Si applica con spazzole o a spruzzo su tutti i tipi di vecchio asfalto esistente, anche su coperture
in ferro. Essicca all'aria, ha un potere coprente da 0,5 a 1 mq. per kg Colore: argento, grigio,
verde, rosso. Il prodotto è composto da asfalto, Tung oil, fibra d'asbesto canadese, solventi
derivati dal petrolio e additivi chimici anticorrosivi e antiossidanti.
VERNICE A BASE DI OLII E ASFALTO PER PROTEZIONE DI PAVIMENTI
Si applica a pennello, a spruzzo o spazzolone su pavimenti di asfalto. Essicca all'aria, ha un
potere coprente per kg di 0,5 mq; colore nero.

Art. 29)

INTONACI
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti dopo aver rimosso dai giunti della muratura la malta
poco aderente e ripulita ed abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro,
non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri
difetti. La calce dolce da usare negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare
sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore il fare tutte le riparazioni
occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a mm.15 e non superiore a
mm.25.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno
arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione Lavori.
1) INTONACO RUSTICO O RINZAFFO
Per il rinzaffo potrà essere previsto l'impiego di diverse qualità di malta a seconda del tipo di
arricciatura che si dovrà applicare. Si ottiene applicando alla superficie da intonacare, un primo
strato di malta applicata con forza in modo che possa penetrare nei giunti; successivamente
quando questo primo strato sarà convenientemente indurito ed asciutto, si applicherà un
secondo strato della medesima malta previa formazione delle fasce di guida, ripassandola con il
frattazzo in modo che l'intera superficie risulti senza asprezze e perfettamente spianata sotto
staggia.
2) INTONACO CIVILE
Appena l'intonaco rustico avrà preso consistenza, si distenderà su di esso lo strato di stabilitura,
in modo che le superfici risultino perfettamente piane ed uniformi senza ondulazioni. Le
superfici controllate con staggia di legno e a perfetto filo, ruotata per 360, dovrà combaciare in
ogni punto con la superficie intonacata. La superficie vista dovrà essere perfettamente finita a
frattazzo, in modo che l'intonaco si presenti con grana fissa e senza saldature, sbavature od
altre.

Art. 30)

PAVIMENTAZIONI
Nell'esecuzione dei pavimenti si dovrà curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio e
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regolare, con giunti ben chiusi sigillati; ultimata la posa, i pavimenti saranno puliti in modo che non
resti la minima traccia di sbavature, macchie ed altro.
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese alla difesa di tutti i pavimenti, come d'uso, mediante
strato di segatura, piani di tavole od altre protezioni.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un congruo periodo dopo l'ultimazione di ciascun
pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria l'accesso a
qualunque persona nei locali; e ciò anche per i pavimenti costruiti da altre Ditte.
Qualora i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o
per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione Lavori ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere al
materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al
prezzo indicato nell'elenco, ad eseguire il sottofondo come da disposizioni che saranno impartite dalla
Direzione Lavori stessa.
PAVIMENTO DI PIASTRELLE DI CEMENTO CON O SENZA GRANIGLIA
I pavimenti di piastrelle di cemento con o senza graniglia saranno posati sopra letto di malta cementizia
a 250 Kg di cemento e boiacca di puro cemento, comprimendoli finché la boiacca fluisca dalle
connessure. Le connessure dovranno essere stuccate con cemento e la loro larghezza non dovrà
superare 1 mm.
PAVIMENTO DI PIASTRELLE GREIFICATE
Quando il sottofondo, appositamente eseguito, avrà preso consistenza, si poseranno su di esso le
piastrelle con boiacca di puro cemento e premute in modo che la stessa riempia e sbocchi dalle
connessure che verranno stuccate di buono con puro cemento distesovi sopra, quindi la superficie sarà
pulita con segatura bagnata. Le piastrelle greificate prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a
rifiuto per immersione.
PIASTRELLE IN KLINKER
Le piastrelle in klinker ceramico dovranno essere poste in opera, non accostate, su di un letto di malta
cementizia con un giunto variabile (fuga) tra loro in base al formato che dovrà essere riempito con
boiacca liquida, per una profondità pari alla sua larghezza.
A completamento della posa in opera fugata si dovrà eseguire una stuccatura finale con sabbia
quarzifera fine, in modo da garantire una certa elasticità alla fuga stessa e renderla nel contempo
inalterabile agli agenti atmosferici.
PAVIMENTO DI LASTRE DI MARMO O GRANITO
Per la posa dei pavimenti in lastre di marmo o granito si useranno le stesse norme prescritte per i
pavimenti di piastrelle di cemento. Salvo indicazione contraria della Direzione Lavori, le lastre di
marmo, granito, ecc. dovranno essere poste in opera con piano di calpestio greggio o tagliato a sega ed
in un secondo tempo si dovrà procedere alla levigatura e lucidatura a piombo.
PAVIMENTI IN LINOLEUM, GOMMA, PREALINO E SIMILARI
I sottofondi dovranno essere preparati con cura con impasto di cemento e sabbia.
La superficie superiore del sottofondo dovrà essere perfettamente piana e lisciata a frattazzo fine,
successivamente la superficie dovrà essere ulteriormente lisciata con livellina.
L'applicazione del linoleum, della gomma, del prealino e pavimenti similari, dovrà essere fatta su
sottofondo perfettamente asciutto; nel caso in cui per ragioni di urgenza non si possa ottenere il perfetto
prosciugamento del sottofondo, esso sarà protetto con vernice speciale antiumido; però l'applicazione
del linoleum, in queste condizioni sarà, per quanto è possibile da evitarsi.
L'applicazione dei materiali dovrà essere fatta da operai specializzati, con mastice di resina o con altre
colle speciali, su tutta la superficie i pavimenti non dovranno presentare rigonfiamenti od altri difetti di
sorta.
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La pulitura dei pavimenti dovrà essere fatta con segatura di abete (esclusa quella di legnami forti)
inumidita con acqua dolce leggermente insaponata, che verrà passata sul pavimento fino ad ottenere la
pulitura.
Modalità di misura e di valutazione:
Pavimenti. Le misure dei pavimenti verranno fatte fra le parti ultimate a civile, senza tener conto delle
rientranze sotto gli intonaci. Si valuteranno solo deduzioni superiori a 0,50 m2.
Nei prezzi dei pavimenti in pietra naturale, quando non sia diversamente ed esplicitamente espresso
nell'Elenco Prezzi, si intendono compresi gli oneri derivanti dalla prescrizione che i pavimenti debbono
essere posti in opera con il piano grezzo e successivamente anche a distanza di tempo, levigati o
lucidati a piombo.
Nei prezzi dei pavimenti in asfalto od in gettata si intende compresa la formazione del collo e
l'arrotondamento degli spigoli.
Nei prezzi dei pavimenti in legno su armatura si intende compresa l'assicurazione dell'armatura colle
opportune zanche e con l'imbottitura di malta di cemento.
Nei prezzi si intende pure compresa la ripulitura dei pavimenti e, per quelli in legno, lamatura ed una
mano di vernice protettiva, oppure di cera, a richiesta.

Art. 31)

MATERIALE ELETTRICO
La scelta dei materiali deve essere fatta tenendo presente le condizioni di installazione e di impiego e le
finalità da conseguire; i materiali devono essere nuovi, di primaria marca e di prima qualità, rispondenti
alle norme C.E.I. od a quelle internazionali. E' richiesta la marchiatura dell'Istituto Italiano del marchio
di qualità per i materiali ammessi a tale regime.
Lo specifico richiamo alla normativa C.E.I., fatto nelle presenti norme tecniche, non intende impedire
l'eventuale impiego di quei prodotti non nazionali che, essendo stati costruiti in conformità alla
corrispondente normativa dello stato di provenienza, risultino sprovvisti di certificato o marchio di
conformità a quella italiana. L'eventuale accettazione di tali prodotti, sempre riservata all'esclusivo
giudizio della Direzione Lavori, deve essere subordinata al fatto che la loro sicurezza nei confronti
delle persone e delle cose sia almeno equivalente a quella prescritta dalla normativa italiana e siano
inoltre verificate tutte le condizioni in materia contenute nella Legge n.791 del 18/10/1977 (G.U. n.298
del 2/11/1977).

Art. 32)

ELETTRICO DISPOSIZIONI GENERALI
Gli impianti devono rispondere alle disposizioni in materia contenute nel D.P.R. n.547 del 27.4.1955,
nella Legge n.186 del 1.3.1968, nella legge n° 46 del 5.3.1990 e in tutte le altre disposizioni di legge,
decreti e circolari ministeriali in vigore al momento dell'appalto che regolano la specifica materia.
La loro progettazione ed esecuzione deve rispettare la regola d'arte, nei modi stabiliti dalle norme del
Comitato Elettrotecnico Italiano in vigore al momento dell'esecuzione del lavoro.
Le apparecchiature tecnologiche degli impianti e le apparecchiature elettriche in particolare devono in
ogni caso possedere i requisiti previsti da leggi o circolari ministeriali vigenti all'epoca della fornitura.
In ogni caso è necessario che le apparecchiature siano in possesso dei requisiti della normativa del
Comitato Elettrotecnico Italiano, vigente all'epoca dell'esecuzione dei lavori o della fornitura.
Le apparecchiature soggette a regime del Marchio Italiano di Qualità devono aver ottenuto tale
marchio.
Allo scopo di conseguire la sicurezza di esercizio nei confronti delle persone e delle cose sono richiesti
i seguenti provvedimenti, puntuali in ordine:
1. Isolamento. In parziale deroga restrittiva a quanto stabilito dalle norme C.E.I., l'isolamento
dell'impianto, misurato con strumento a 500 V c.a. fra ciascun conduttore attivo (neutro compreso) e
a terra, deve essere almeno di:
a) 1 MΩ in ogni singola derivazione facente capo ad un apparecchio qualsiasi interruttore, presa,
lampada, ecc., ) che deve restare inserito durante la misura, salvo che si tratti di un utilizzatore
estraneo all'impianto fisso e quindi disinseribile a spina (es.: apparecchi mobili o trasportabili,
apparecchi portatili, distributori automatici di bevande e cibi, apparecchi radioriceventi, ecc.);
non sono considerati estranei gli apparecchi inseriti in un processo tecnologico tipico
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dell'ambiente in cui essi sono installati (es.: motori di pompe, bruciatori, ventilatori, ecc.) purché
installati in modo fisso e definitivo;
b) 5 MΩ in ogni linea partente del quadro o dai montanti, sezionata in partenza e dalla quale siano
state preventivamente escluse le derivazioni di cui sopra;
c) 10 MΩ in ogni linea principale di alimentazione dal quadro generale a quelli di zona
preventivamente sezionata alle estremità. Gli stessi valori d'isolamento devono riscontrarsi fra i
conduttori di circuito, linee o derivazioni diverse che siano stati preventivamente sezionati in
partenza.
2. messa a terra. Deve essere attuata con un sistema formato da almeno due dispersori a picchetto
collegati fra di loro ed al quadro generale con collettore in corda nuda interrata ad oltre 60
centimetri di profondità; i picchetti devono essere distanziati fra di loro di almeno 8 metri e devono
avere un pozzetto di 40x40 cm con chiusino, il collegamento fra la testa del picchetto e il collettore
deve essere fatto con l'interposizione di un sezionatore di semplice apertura e di sicuro affidamento,
per consentire le verifiche periodiche senza dover scollegare collari e capicorda. La verifica
dell'impianto di terra dev'essere effettuata prima della messa in tensione dell'impianto elettrico.
Quando l'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche, il sistema dei dispersori deve
rispondere a quanto prescritto in materia delle norme C.E.I.138-1.
3. Equipotenzialità. Dev'essere assicurata nel modo più capillare possibile l'equipotenzialità delle
masse metalliche comunque accessibili, mediante collegamenti metallici buoni conduttori eseguiti in
modo duraturo nel tempo (resistenza alla corrosione) e affidabile dal punto di vista meccanico
(resistenza alle sollecitazioni). Nei locali ad uso medico è richiesto il nodo equipotenziale
accessibile e la verifica della resistenza elettrica dei singoli conduttori equipotenziali. Quando
l'edificio è protetto contro le scariche atmosferiche, l'equipotenzialità dev'essere attuata secondo
quanto prescritto in materia dalle norme C.E.I. 138-1.
4. Protezioni attive. La protezione contro i contatti indiretti dev'essere assicurata attivamente almeno a
due livelli : il primo, periferico, sui quadri di zona o presso le apparecchiature utilizzatrici; il
secondo, centrale, presso il punto di consegna dell'energia elettrica. E' richiesto l'impiego di
interruttori o relè differenziali di terra, con serrature, con sensibilità differente per assicurare la
selettività di intervento nei limiti consentiti dalla normativa tecnica.
Il fattore di potenza dei singoli utilizzatori fissi alimentati dall'impianto elettrico (lampade, motori, ecc.)
dev'essere almeno 0,9 da ottenere con appropriati condensatori associati agli utilizzatori stessi; in casi
particolari può essere attuato il rifasamento per gruppi di utenze, con apparati di valore fisso o
modulabile automaticamente in funzione del carico. I gruppi condensatori devono essere il più vicino
possibile agli apparecchi utilizzatori da rifasare. Il carico degli utilizzatori fissi monofasi deve essere
ripartito sulle tre fasi in modo che sia ridotta al minimo possibile, nelle condizioni di pieno carico
contemporaneo, la corrente sul conduttore neutro; tale condizione viene verificata subito a monte degli
interruttori generali dei quadri principali e secondari con strumenti idonei forniti dall'Appaltatore.
Nella determinazione del numero dei circuiti uscenti dai quadri elettrici periferici occorre verificare
contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- quelli per le prese di corrente devono essere diversi da quelli per l'illuminazione
- quelli per l'illuminazione devono essere divisi secondo la natura dei locali da servire (ad es. in un
edificio scolastico: circuito aule, circuito corridoi e servizi, circuito scale, ecc.), in modo cioè da
raggruppare in uno stesso circuito soltanto i locali con affine destinazione d'uso (e non ad es.: aule
con corridoi, scale con servizi, ecc.)
- la potenza massima contemporanea di un circuito non deve superare 2000 W
- il numero di prese alimentate da un circuito non deve superare 20
- i circuiti che alimentano utenze monofasi devono essere monofasi
- non possono venire raggruppati in uno stesso tubo protettivo più di tre circuiti monofase o di uno
trifase.
I circuiti elettrici prima definiti devono essere protetti contro le sovracorrenti mediante interruttori
automatici magnetotermici con due o quattro poli protetti (secondo se si tratta di circuiti monofasi o
trifasi).
La protezione differenziale di terra deve essere affidata ad altri apparecchi. I montanti che alimentano i
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quadri periferici devono essere protetti, salvo casi particolari, da valvole fusibili, associate con organi
di sezionamento quadripolare, in modo d'assicurare la massima selettività d'intervento con le protezioni
periferiche e di ottenere l'effetto limitatore in caso di elevato valore della corrente di c.t.o.
I sistemi di illuminazione devono possedere il grado di efficienza più elevato possibile in relazione
all'ambiente da illuminare, con riferimento sia all'efficienza vera e propria della sorgente luminosa sia
quella complessivamente risultante dalla catena formata da lampada (corpo illuminante) ambiente.

Art. 33)

DERIVAZIONI DI IMPIANTO
Le derivazioni da incasso per impianti di energia devono essere eseguite con i seguenti materiali:
1. tubo protettivo pesante, rigido o flessibile di P.V.C. antifiamma e non propagante l’ incendio,
conforme norme CEI TAB.UNEL vigenti.
2. conduttori di rame isolati conforme norme CEI - TAB. UNEL vigenti.
3. frutti componibili da incassare, con scatola e mostrina a scelta della D.L., conformi norme CEI.
4. in opera incassata nel muro, compresa la quota-parte degli interi impianti di energia e di messa a
terra eseguiti come descritto nel capitolato speciale d’appalto, esclusi solamente i quadri di
distribuzione ed i corpi illuminanti, a partire dai contatori elettrici.
Le derivazioni da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione devono essere eseguite
con i seguenti materiali:
1. tubo protettivo rigido di P.V.C. pesante conforme norme CEI e tab.UNEL.
2. conduttori di rame per segnalazione e diffusione sonora, orologio elettrico e rilevatori di fumo e di
furto, conforme norme CEI, tipo H=0,5 V-U;
3. conduttori di rame per telecomunicazioni conforme norme CEI.
4. frutti e componibili da incassare, scatole a norme e mostrine a scelta della DL.
5. prese, borchie telefoniche o citofoniche.
6. relè di segnalazione e simili.
7. campane orarie ad elevata intensità sonora.
8. in opera incassata nel muro compresa la quota-parte degli interi impianti di segnalazione e di
comunicazione, esclusi comunque:
9. alimentatori, centralini automatici e apparecchi citofonici e telefonici;
10.orologi elettrici regolatori e derivati;
11.centralino ed altoparlanti per diffusione sonora;
12.rivelatori di fumo e centralino di controllo;
13.rivelatori di furto e centralino di controllo.
Le derivazioni da incasso per impianti di antenne televisive centralizzate devono essere eseguite
con i seguenti materiali:
1. tubo protettivo rigido di P.V.C. pesante conforme norme CEI e tab. UNEL.
2. cavo rame coassiale 75 Ω a bassa perdita;
3. presa coassiale incasso con mostrina fissata a viti, per linea passante o terminale.
4. in opera incassata nel muro a partire dal punto di installazione dell'antenna, compresa la quota-parte
dell'impianto principale di distribuzione costruito secondo le norme CEI escluse le antenne e la
centralina di amplificazione.
Le derivazioni in esecuzione speciale per impianti di energia di tipo industriale devono essere
eseguite in vista o parzialmente incassate, per alimentare apparecchi utilizzatori di tensione fino a
380V:
1. adatte per installazione in luoghi di classe 3 e sostanze di cui in 5.1.01 secondo norme C.E.I.64-2
2. grado di protezione IP 40 o IP 44 a scelta della D.L.
3. con interruttore di manovra (nei casi specificati) conforme norme C.E.I.17-11, in cassetta da parete,
tensione di esercizio 500 V, 50 Hz, installato presso l'utilizzatore.
4. con presa e spina (nei casi specificati) di forma circolare, conforme norme C.E.I.23-12, provvista di
interruttore con blocco contro l'accesso ai fusibili e contro l'inserzione e la disinserzione della spina
sotto tensione.
5. in opera compresa la quota-parte degli interi impianti di energia e di messa a terra, a partire dai
contatori elettrici, incluso quindi il sezionatore all'esterno del luogo pericoloso (quando prescritto),
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eseguiti come descritto nel capitolo speciale d'appalto, esclusi solamente i quadri di distribuzione e
gli apparecchi utilizzatori.
Modalità di misura e di valutazione:
Le varie derivazioni da incasso, saranno valutate cadauna, in base alle specifiche
caratteristiche ed al tipo di impiego. Nei prezzi s'intendono compresi gli oneri per dare il
lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte.

Art. 34) TUBAZIONI ELETTRICHE CANALI E CASSETTE
Le tubazioni e i condotti di qualunque tipo devono presentare sicurezza ed affidabilità, le cassette
devono essere spaziose ed avere resistenza meccanica adatta all'ambiente in cui vengono installate. I
suddetti materiali devono in ogni modo avere la rispondenza a quanto previsto dalle norme citate nelle
generalità.
I cavidotti circolari di materiale isolante devono avere una resistenza meccanica allo schiacciamento di
750 N, secondo le norme C.E.I.23-8, dato in opera a parete od in scavo predisposto (escluso dal
prezzo), compreso le eventuali curve ed il sigillamento delle giunzioni a bicchiere, in diametri diversi.
I canali di robusta lamiera zincata devono essere verniciati a forno su trattamento anticorrosivo, sezione
a "C" adatti a contenere cavi elettrici e per sostenere apparecchi illuminanti, inoltre comprensivi di:
1. supporti interni per trattenere i cavi
2. pezzi speciali di giunzione, incrocio, angolo
3. terminali di chiusura delle testate
4. profilati per la copertura dell'apertura longitudinale
5. tasselli o ganci meccanici per fissaggio a soffitto
6. funicelle di acciaio zincato per fissaggio a sospensione.
Il tutto in opera perfettamente allineato.
Le canalette in P.V.C. rigido autoestinguente devono essere con sezioni rettangolari aperte e coperchi a
scatto. In opera fissate direttamente a parete o soffitto con tasselli meccanici, complete di pezzi speciali
per angoli, giunzioni, derivazioni e chiusure terminali, perfettamente allineate.
Le passerelle portacavi in lamiera d'acciaio zincate a fuoco devono essere in opera perfettamente
allineate e devono avere:
1. sezione rettangolare aperta con bordi rinforzati.
2. fondo pieno o traforato.
3. supporti, mensole, staffe dello stesso materiale per sostegno a parete o soffitto, interdistanti a più di
un metro o fissati saldamente all'opera edile.
Le cassette metalliche da derivazione da incasso devono essere costruite con robusta lamiera d'acciaio
nervata e verniciata; con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti
componibili, guide fisse per separatori isolanti; provvista di coperchio bordato fissato con viti
imperdibili.
Il tutto in opera compreso il collegamento equipotenziale fra cassetta e coperchio.
Le cassette da derivazione da incasso in materiale plastico devono essere costruite con materiale
isolante nervato; con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi, listello profilato per morsetti
componibili, guide fisse per separatori; provviste di coperchio particolarmente robusto, fissato con viti
imperdibili.
Le cassette isolanti a tenuta devono essere:
1. di resina, poliestere rinforzato con fibre di vetro
2. con piastra metallica interna, per montaggio delle apparecchiature elettriche
3. con coperchio di policarbonato opaco o trasparente fissato con viti
4. con finestre laterali con flange predisposte per pressacavi od accoppiamento con altre cassette
5. complete dei pressacavi necessari e di ogni accessorio di accoppiamento
6. grado di protezione IP 65
Il tutto posto in opera a parete.
Tutti i materiali sopra descritti devono rispondere alle norme C.E.I. vigenti ed a tutte le successive
modifiche ed integrazioni.
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Chiodo di acciaio zincato deve essere filettato di lunghezza fino a 60 mm., completo di rondella, dado e
controdado. In opera a sparo a percussione manuale, su qualsiasi tipo di materiale.
I tasselli meccanici ad espansione devono essere di acciaio zincato od altro metallo trattato contro la
corrosione, con filettatura interna od esterna, bullone o dado. In opera compresa foratura a trapano su
qualsiasi tipo di materiale.
I tasselli ad espansione devono essere di nylon con vite cromata, qualunque diametro e lunghezza, in
opera compresa la foratura a trapano su qualsiasi tipo di materiale.
Modalità di misura e di valutazione:
Cavidotti circolari e canalette di qualsiasi materiale isolante, canali di lamiera zincata,
passerelle portacavi di lamiera acciaio zincata o in P.V.C. rigido autoestinguente , saranno
valutate a metro lineare e per diametro.
Cassette di derivazione da incasso, metalliche o in materiale plastico ,saranno valutate
cadauna o per dimensioni.
Cassetta isolante a tenuta come sopra.

Art. 35)

CONDUTTORI ISOLATI
Dovranno avere rispondenza a quanto previsto dalle norme citate nelle generalità.
I cavi unipolari o multipolari, flessibili o rigidi, devono essere di rame isolato con materiale
termoplastico (P.V.C.) o con gomma etilempropilenica, con guaina protettiva in mescola di P.V.C.
(CEI-UNEL 35024) qualità R2 o con gomma di qualità EI-1 con guaina protettiva in policloroprene di
qualità EM-2 conforme alle norme C.E.I. e I.M.Q. vigenti ed a tutte le successive modifiche ed
integrazioni.
Il tutto posto in opera a regola d'arte.
Modalità di misura e di valutazione:
Cavi unipolari verranno valutati a metro lineare e per sezione.

Art. 36)

MORSETTI FRUTTI E SPINE
I morsetti devono essere adatti per il fissaggio sul fondo delle cassette e devono risultare isolati
singolarmente; la pressione di serraggio, qualora vengano posti in opera, deve essere trasmessa da viti
con interposto un pattino scorrevole.
Le apparecchiature da incasso devono avere scatola rettangolare senza parti metalliche, telaio isolante
da fissare con viti e mostrina al telaio mediante pressione o viti.
I morsetti unipolari componibili di derivazione devono avere le seguenti caratteristiche:
1. tensione nominale d'isolamento 500 V, 50 Hz
2. corpo in ottone nichelato o cadmiato
3. due viti con pattino di pressione sul conduttore
4. corpo di materiale isolante stampato
5. innesto a malta su guida profilata
6. porta cartellino e cartellino numerato
7. piastrina terminale.
Devono essere posti in opera collegati, compresa la quota-parte della guida.
I frutti componibili da incasso devono essere conformi alle norme C.E.I.23-9 e 23-16 e
comprensivi di quota-parte di:
1. telaietto isolante da fissare con viti
2. scatola rettangolare da incasso senza parti metalliche
3. mostrina frontale metallica od isolante
4. deve avere una tensione fino a 250 V, 50 Hz
Devono essere posti in opera, collegati singoli od in combinazione.
I frutti componibili da incasso devono essere comprensivi di quota-parte di:
1. telaietto isolante da fissare con viti
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2. scatola rettangolare da incasso senza parti metalliche
3. mostrina frontale metallica od isolante.
Devono essere posti in opera collegati singoli od in combinazione.
Le custodie da incasso o da parete per frutti componibili devono avere:
1. grado di protezione IP 44
2. devono essere in materiale isolante o lega leggera
3. adatte per tre frutti
4. telaio di supporto
Devono essere in opera fissate alla muratura con chiodi filettati e zincati, oppure incassate.
Modalità di misura e di valutazione:
I frutti componibili da incasso saranno valutati cadauno in base ai tipi. Le custodie da
incasso o da parete per frutto componibile verranno valutate in base ai tipi.

Art. 37)

INTERRUTTORI,
TRASFORMATORI,
STARTER,
APPARECCHI
ILLUMINANTI E APPARECCHI PER IMPIANTI RIVELAZIONE FUMO E GAS
Dovranno avere rispondenza a quanto previsto dalle norme citate nelle generalità. Gli apparecchi
illuminanti devono possedere idonei requisiti illuminotecnici, che sono accertati dalla Direzione Lavori
sulla base delle curve fotometriche di cui ciascun apparecchio deve essere dotato; le curve devono
riportare il nome del laboratorio che le ha rilevate. I materiali per la formazione di impianti per la
rilevazione di fumo e gas, dovranno rispondere alla normativa vigente al momento d'uso e dovranno
essere muniti di omologazione da parte del Ministero dell'Interno.
INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI E DIFFERENZIALI
Gli interruttori modulari in aria automatici magnetotermici devono avere le seguenti
caratteristiche:
1. esecuzione scatolata con modulo di 25 mm per ogni polo attivo
2. conformi norme C.E.I.23-3
3. manovre manuali indipendenti con levetta frontale e segnalazione di «aperto», «chiuso »ed
«intervento sganciatori»
4. adatti per montaggi a scatto su guida profilata, compresa nel prezzo
5. sganciatore magnetotermico con taratura fissa per ogni polo attivo (neutro compreso)
6. tensione nominale d'impiego: 220 V unipolare, 380 V multipolare; 50 Hz
7. potere di corto circuito non inferiore a:
8. 1.500 A e cos ϕ = 0,9 per In fino 8A
9. 3.000 A e cos ϕ = 0,8 per In = 10A
10. 4.500 A e cos ϕ = 0,7 per In oltre 10A
11. caratteristiche di intervento tipo L o tipo U
12. in opera su quadro elettrico, compresa quota-parte dei collegamenti, oppure in cassetta completi di
calotta sigillabile di materiale isolante.
Gli interruttori modulari in aria automatici magnetotermici devono avere le seguenti
caratteristiche:
1. esecuzione scatolata con modulo di 17,5 mm per ogni polo attivo
2. conforme norme C.E.I.23-3
3. manovra manuale indipendente con levetta frontale e segnalazione di «aperto» e «chiuso»
4. adatti per montaggio a scatto su guida profilata, compresa nel prezzo
5. sganciatore magnetotermico con taratura fissa
6. tensione nominale di impiego: 220 V unipolare, 380 V multipolare; 550 Hz
7. potere di cortocircuito (con caratteristica di limitazione della corrente) non inferiore a 6.000A e cos
ϕ = 0,7
8. caratteristica di intervento tipo L o tipo U
9. in opera su quadro elettrico, compresi i collegamenti, oppure in cassetta
10.completi di calotta sigillabile di materiale isolante.
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Gli interruttori differenziali devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conformi norme C.E.I.23-18
2. tensione di esercizio 380V, 50 Hz
3. involucro di materia isolante
4. Ievetta frontale di manovra
5. tasto di prova senza dispositivo di esclusione
6. adatto per montaggio a scatto su guida profilata
7. in opera su quadro elettrico, compresa la quota--parte dei collegamenti, oppure in cassetta
Gli interruttori modulari differenziali e magnetotermici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conformi a norme C.E.I.23-3 a 23-18
2. tensione di esercizio 380V, 50 Hz
3. involucro di materiale isolante con modulo di 17,5 di 25 mm per ogni polo attivo
4. manovra indipendente con levette frontali, una delle quali per il riarmo del dispositivo differenziale
e per la segnalazione di intervento su guasto a terra
5. tasto di prova senza dispositivo di esclusione
6. sganciatore magnetotermico con taratura fissa su ogni polo
7. potere d'interruzione non inferiore a 5.000A e cos ϕ = 0,7 a 380V
8. adatto per montaggio su guida profilata
9. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, o in cassetta.
Modalità di misura e di valutazione:
Gli interruttore modulari magnetotermici, sia automatici e sia differenziali, saranno valutati
cadauno, come da Elenco Prezzi, ed in base ai tipi.
INTERRUTTORI DI MANOVRA
Gli interruttori di manovra devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conformi norme C.E.I.17-11
2. tensione nominale d'impiego fino a 500V, 50 Hz
3. comando con leva frontale a manovra indipendente
4. dispositivo di accoppiamento leva/interruttore con blocco all'apertura della portella, su cui e fissata
la leva, quando l'interruttore chiuso
5. mostrina frontale con indicazione di «aperto» e «chiuso»
6. adatto per montaggio su fondo quadro elettrico od in cassetta
7. schermo di protezione dei morsetti di entrata contro i contatti accidentali
8. in opera compresi i collegamenti elettrici, nelle portate indicate.
Gli interruttori di manovra in cassetta isolante a tenuta devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-11 e 32-1
2. grado di protezione IP 65
3. tensione nominale d'impiego fissa 500V, 50 Hz
4. comando esterno sul coperchio della cassetta con manovra indipendente
5. dispositivo di accoppiamento con blocco all'apertura del coperchio quando l'interruttore e chiuso
6. mostrina frontale con indicazione di aperto e chiuso
7. schermo di protezione dei morsetti di entrata contro i contatti accidentali
8. cassetta da parete, di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro; coperchio di poli carbonato
trasparente fissato con viti; finestre per passaggio cavi complete di pressacavi.
9. eventuali valvole fusibili (nei tipi specificati) con potere di corto circuito 50 kA, con relativo
fusibile in opera e collegamenti elettrici, nelle portate indicate.
I commutatori ausiliari di comando manuale devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-12
2. tensione nominale d'impiego fino a 500V, 50 Hz
3. comando con levette a manopola frontale a manovra indipendente
4. mostrina frontale con indicazione delle posizioni o delle funzioni
5. adatto per montaggio su portella di quadro elettrico o su coperchio di cassetta
6. categoria di impiego AC-11
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7. in opera compresi i collegamenti elettrici, nelle portate indicate riferite alla tensione di 380V.
Modalità di misura e di valutazione:
Gli interruttori di manovra, verranno valutati cadauno, come da Elenco Prezzi ed in base ai
tipi.
FUSIBILI, CONTATTORI
I fusibili a coltello per uso generale devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme CEI 32-1 e 32-4
2. potere d'interruzione superiore a 50 kA
3. tensione di impiego 500V, 50 Hz
4. Iimitatore di corrente
5. segnalatore di fusione
6. montato su base di robusto materiale isolante, compresa nel prezzo, con contatti a molla ed attacchi
per piatto o capocorda
7. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti.
I fusibili cilindrici per uso generale devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme CEI 32-1 e 32-5
2. potere d'interruzione 20 kA
3. tensione di esercizio 380V, 50 Hz
4. Iimitatore di corrente
5. segnalatore di fusione
6. montato su base portafusibile di materiale isolante che consente l'accesso al fusibile, per ricambio,
senza possibilità di contatto con parti attive
7. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, oppure in cassetta; per tutte
le correnti nominali fino a 32A.
I contattori tripolari in aria devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme CEI 17-3
2. tensione nominale d'isolamento e di impiego 660V, 50 Hz
3. comando con bobina silenziosa in corrente alternata o in corrente continua (in tal caso e compresa la
resistenza addizionale) ad una delle tensioni a scelta tra 24,48,110 o 220V
4. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti di potenza ed ausiliari, od in
cassetta, con le caratteristiche specificate ed aventi il seguente significato:
- Ith: corrente nominante termica
- le: corrente nominale d'impiego riferita alla tensione di 380V
- Pm: potenza nominale d'impiego riferita alla tensione di 380V per comando di motore trifase in
CAT AC-2 o AC-3
- Pc: potenza nominale d'impiego riferita alla tensione di 380V di condensatori trifase.
I blocchi elettromeccanici per l'accoppiamento di due contattori devono essere funzionanti secondo lo
schema: 0-0; 0 -1;1- 0, compresi i collegamenti elettrici e la piastra di assemblaggio (esclusi i
contatori). In opera.
I relè termici per la protezione contro sovraccarico di motori trifase avviati tramite contattore,
devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme CEI 17-7 una volta associato al relativo contattore
2. montaggio diretto sul contattore o separato
3. compensato per le variazioni della temperatura ambiente
4. protezione del motore contro la mancanza di fase
5. regolazione continua della corrente con nottolino graduato
6. blocco, escludibile, contro il ripristino automatico del circuito di comando
7. in opera collegato
I teleavviatori stella-triangolo devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I. 17-8
2. composto da tre contattori aventi caratteristiche come quelle già specificate negli articoli c.s.
3. con relè termico per la protezione contro sovraccarico, dello stesso tipo di quelli già specificati nelle
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voci precedenti
4. con relè a tempo regolabile fra 1 e 10 - 20 secondi
5. montato su piastra metallica di assemblaggio, collegato e provvisto di morsettiera
6. in opera su quadro elettrico, compresa quota-parte dei collegamenti, o in cassetta.
I contattori ausiliari devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-12
2. tensione nominale d'isolamento e di impiego 660V, 50 Hz
3. comando con bobina silenziosa in corrente alternata o in corrente continua (in tal caso e compresa la
resistenza addizionale) ad una delle tensioni a scelta fra 24, 48, 110 o 220V
4. corrente nominale termica Ith=16A
5. corrente nominale d'impiego Ιe:
6. in cat. AC -11:10A a 220V, 6A a 380V
7. in cat. DC -11:6A a 24V, 0,9A a 110V e 0,45A a 220V
8. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, o in cassetta
I contattori ausiliari a memoria devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme CEI 17-12
2. tensione nominale d'isolamento e di impiego 500V, 50 Hz
3. comando con bobina silenziosa in corrente alternata o continua ad una delle tensioni a scelta fra 110
o 220V
4. corrente nominale termica Ith=6A
5. corrente nominale d'impiego le:
6. in cat. AC 11:10A a 220V e 6A a 380V
7. in cat. DC 11:6A a 24V, 0,9A a 110V e 0,45 a 220V
8. nove contatti
9. in opera su quadro elettrico, compresa la quota-parte dei collegamenti, o in cassetta.
I relè a tempo sincrono devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-12
2. azionamento con motorino sincrono
3. tensione nominale d'isolamento e di impiego 380V, 50 Hz
4. grado di protezione IP 20
5. ritardato all'eccitazione
6. due contatti di scambio: uno istantaneo ed uno ritardato
7. due campi di regolazione commutabili, per tempi a scelta fra 0,15 e 60 secondi
8. blocco, inseribile, contro il ritorno a zero in mancanza della tensione
9. corrente nominale d’ impiego le = 4A a 220V in cat. AC-11
10.per montaggio sporgente o incassato
11.in opera su quadro elettrico, compresa la quota parte dei collegamenti, o in cassetta.
I relè a tempo elettronico devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-12
2. funzionamento statico
3. tensione nominale di isolamento e d’impiego
220V, 50 Hz
4. grado di protezione IP 20
5. ritardato all'eccitazione
6. i
n contatto di scambio ritardato
7. regolazione continua per campi a scelta fino a 60 secondi
8. corrente nominale d'impiego Ιe = 4A a 220V in cat. AC-11
9. per montaggio sporgente o incassato
10. in opera su quadro elettrico, compresa la quotaparte dei collegamenti, o in cassetta.
Gli interruttori fotoelettrici crepuscolari devono avere le seguenti caratteristiche:
1. elemento sensibile al Cds in custodia per esterno con calotta di vetro e staffa di fissaggio a parete
2. apparato di regolazione e di intervento in custodia isolante protetta alla polvere, per montaggio a
parete o su quadro
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3. alimentazione 220V, 50 Hz
4. soglia d'intervento regolabile fra 1 e 50 lux
5. ritardo d'intervento circa 15 - 20 secondi.
6. rapporto fra i livelli di spegnimento e di accensione: da 2 a 4
7. contatto ausiliario in chiusura 5A a 220V
8. in opera compreso il collegamento fra sensore e regolatore, in cavo 3x1,5 mm.
I trasformatori monofase di isolamento devono avere le seguenti caratteristiche:
1. tensione primaria a scelta fra 220 e 380V
2. tensione secondaria a scelta fra 24, 48, 110 e 220V
3. idoneo per azionamento di bobina di contatori
4. con protezione dei terminali attivi contro i contatti diretti accidentali.
5. in opera su quadro o in cassetta, collegato
Modalità di misura e di valutazione:
I fusibili, i contattori, i relè ed i trasformatori, verranno valutati cadauno, come da Elenco
Prezzi, ed in base ai tipi.

Art. 38)

QUADRI ELETTRICI
I quadri elettrici di distribuzione da incasso o da parete devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-13
2. contenitore di 170 o 220 mm di profondità
3. telaio-cornice ribordato, da inserire a filo del contenitore, con funzione di coprifilo nella versione da
incasso
4. intelaiatura interna per il sostegno ed il fissaggio delle apparecchiature interne
5. pannelli incernierati e chiusi con viti, interni al telaio, con funzione di copri apparecchiature
elettriche, provvisti di idonee forature
6. portello frontale pieno, bordato, ad esatta misura del telaio, fissato a questo con cerniere interne e
chiuso con serratura.
7. accessori elettrici e meccanici per il collegamento interno delle apparecchiature, compresa la
morsettiera per la giunzione con le linee esterne
8. grado di protezione IP 40 con portello frontale aperto
9. il tutto, esclusi gli accessori, di robusta lamiera di acciaio trattata contro la corrosione e verniciatura
finemente in colore a scelta della D.L. in opera, escluse solamente le apparecchiature elettriche.
I quadri elettrici di potenza od elementi diaframmati devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.17-13
2. tensione nominale d'isolamento 660V
3. corrente massima degli interruttori 2.000A
4. corrente massima di c.to 50 kA per 0,5 secondi
5. costruzione in lamiera d'acciaio 20/10 trattata con procedimenti adatti ad assicurarne la perfetta
conservazione nel tempo (decapaggio, fosfatazione, passivazione, finitura con vernice al forno)
6. cunicoli adatti per contenere le apparecchiature, completamente segregati da quelli adiacenti e dalla
zona sbarre o collegamenti
7. una portina con cerniere interne e serratura per ogni cunicolo
8. sbarre di rame a spigoli arrotondati dimensionate termicamente a non più di 2 A/mm2
9. cablaggio eseguito con conduttori flessibili isolati e contenuti in canalette isolanti, numerati alle
estremità con sistema imperdibile
10. morsettiera, dove necessaria, con elementi componibili singolarmente isolati e provvisti di viti con
piastrina serrafilo
11. giunzioni elettriche eseguite con bulloneria trattata o con capocorda a compressione
12. collegamenti equipotenziali fra tutti gli elementi metallici, in rame flex. di 6 mm2
13. targhette indicatrici
14. in opera su basamento o cunicolo (escluso dal prezzo).
Gli armadietti metallici per apparecchi elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. grado di protezione IP 65
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2.
3.
4.
5.
6.

corpo rettangolare di lamiera d'acciaio 15/10
portello ribordato di lamiera d'acciaio 20/10, con cerniere interne ed una o due serrature con pomolo
verniciatura al forno su trattamento anticorrosivo
telaio interno, per il montaggio delle apparecchiature elettriche
pannello interno per la copertura delle parti attive, con finestratura per la sporgenza delle
apparecchiature
7. in opera a parete, fissato con bulloni murati, compresi i collegamenti elettrici interni; le lavorazioni
e gli aggiustaggi meccanici per montare gli apparecchi.
Gli armadietti isolanti per apparecchi elettrici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. grado di protezione IP 65
2. corpo rettangolare e portello ribordato di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro
3. cerniere interne e due serrature
4. telaio interno per il montaggio delle apparecchiature elettriche
5. pannello interno per la copertura delle parti attive, con finestratura per la sporgenza delle
apparecchiature
6. in opera a parete, fissato con bulloni murati, compresi i collegamenti elettrici interni, le lavorazioni e
gli aggiustaggi meccanici per montare gli apparecchi
Le tavolette di distribuzione per fissaggio a parete, poste in opera comprese le lavorazioni per il
montaggio degli apparecchi elettrici devono essere costituite da:
1. pannello isolante auto estinguente
2. cornice metallica zincata o di plastica stampata, con impronte pretranciate per ingresso tubi.
Modalità di misura e di valutazione:
I quadri elettrici, gli armadietti per apparecchi elettrici e le tavolette di distribuzione,
verranno valutati cadauno, come da Elenco Prezzi, ed in base alle dimensioni.

Art. 39)

APPARECCHIATURE PER QUADRI ELETTRICI
I pulsanti da incasso su quadro devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.44-1 e 17-12 per quanto applicabili
2. tensione di esercizio 220V
3. corrente d'impiego in cat. AC-11; 5A a 220V
4. diametro non inferiore a 20 mm
5. versione a scelta fra: pulsante piatto, sporgente, con guardia, a fungo
6. ghiera cromata
7. attacchi a vite
8. in opera collegati.
I manipolatori o selettori da incasso su quadro devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.44-1 e 17-12 per quanto applicabili
2. tensione di esercizio 220V
3. corrente d'impiego in cat. AC -11: 5A a 220V
4. diametro non inferiore a 20 mm
5. versione a scelta fra contatto permanente e contatto ad impulso.
6. ghiera cromata
7. attacchi a vite
8. in opera collegati
Le lampade di segnalazione da incasso su quadro devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.44-1 per quanto applicabili
2. tensione di esercizio fino a 220V
3. con gemma tonda, sfaccettata o quadrata
4. diametro non inferiore a 20 mm
5. ghiera cromata
6. attacchi a vite
7. in opera collegati.
I cartelli indicatori con qualsiasi dicitura e simbolo devono essere posti in opera con dicitura incisa, di
37

materiale plastico, fissato con adesivo o con viti su pannello.
I cartelli monitori metallici devono essere applicati su porte o su pannelli di quadri elettrici, o su pareti
di qualsiasi natura, con diciture, istruzioni o simboli inerenti gli impianti elettrici.
Gli strumenti di misura indicatore da incasso su quadri devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.13-6
2. per inserzione diretta o con trasformatore di misura escluso dal prezzo
3. scala di tipo intercambiabile, a 90° o a 240°
4. quadrato di 96 mm di lato
5. classe di precisione 1,5
6. in opera collegati.
I trasformatori di corrente a cavo o barra passanti devono essere conformi alle norme C.E.I.38-1 in
opera collegati .
I contattori elettrici ad induzione devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.13-2
2. inserzione voltimetrica diretta fino a 380V
3. inserzione amperòmetrica diretta o tramite trasformatori di corrente esclusi dal prezzo
4. versione da incasso su quadro, di 144 mm di lato, oppure versione da parete
5. indicatore a sei cifre, di cui una decimale
6. morsettiera piombabile
7. in opera collegati
Gli orologi interruttori sincroni devono avere le seguenti caratteristiche:
1. pilotaggio al quarzo
2. alimentazione 220V, 50 Hz
3. riserva di carica almeno 12 ore
4. un contatto di scambio 10A e cos ϕ = 1 per ogni disco-programma
5. intervallo minimo fra due comandi: 1 ora su programma giornaliero, 7 ore su quello settimanale
6. almeno 4 poli di comando ogni disco
7. in custodia di materiale isolante con calotta trasparente, adatta per montaggio incassato su quadro
8. grado di protezione IP 20
9. in opera collegati e funzionanti.
I contatori di ore devono avere le seguenti caratteristiche:
1. funzionamento con motorino sincrono
2. alimentazione 220V, 50 Hz
3. numeratore a cinque cifre, di cui una decimale
4. in custodia di materiale isolante per montaggio incassato su quadro
5. grado di protezione IP 20
6. in opera collegati e funzionanti.
Per l'installazione di gruppi elettrogeni ci si deve attenere alla circolare del Ministero dell'Interno,
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi - 31 Agosto 1978 n.31, Ml.SA (78)
11.
Caratteristiche tecniche:
1. motore diesel 4 tempi con iniezione diretta, cilindri in linea, raffreddamento ad aria, regolatore
centrifugo automatico, lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi, filtri e lubrificante a
cartucce, filtro dell'aria a secco, filtro del combustibile a cartucce, alimentazione con pompetta a
membrana, marmitta scarico gas, avviamento elettrico 12 V;
2. generatore sincrono trifase per corrente alternata del tipo senza anelli ne spazzole (brushless) con
eccitatrici coassiale e diodi rotanti con o senza regolatore elettronico, 4 poli, frequenze normali 50 e
60 Hz, isolamento classe B per lo statore principale e quello dell'eccitatrice e in classe F per i rotori;
3. accoppiamento a mezzo giunto elastico, flangia fra motore e generatore per collegarli in un unico
blocco
4. quadro di comando montato direttamente sul gruppo a mezzo di antivibranti, comprende interruttore
magnetotermico, voltmetro, commutatore voltmetrico, amperòmetro, contatore elettrico, morsettiera
entrata, presa di uscita trifase e monofase fino alla potenza di kVA 22, oltre questi e prevista
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morsettiera di uscita, frequenzimetro a partire dalla potenza di kVA 27,5 compresa, protezioni per
bassa pressione olio ed alta temperatura motore.
Tutti i generatori di corrente dovranno essere forniti con certificato di origine del motore.
Modalità di misura e di valutazione:
Le apparecchiature per quadri elettrici e i gruppi elettrogeni, verranno valutati cadauno,
come da Elenco Prezzi ed in base ai tipi od alle dimensioni.

Art. 40)

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Le plafoniere fluorescenti prismate devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 20; classe I
4. base di robusta lamiera d'acciaio sagomata e nervata
5. tegolo di lamiera d'acciaio sagomato e nervato per sostenere tutte le parti elettriche in modo che la
loro asportazione possa avvenire rimuovendo solo il tegolo
6. verniciatura al forno su trattamento anticorrosivo
7. schermo di materiale acrilico di elevata purezza, trasparente, stampato ad iniezione in un pezzo solo;
larghezza almeno 110 mm nella versione monolampada e 190 mm in quella bilampada
8. fissaggio dello schermo alla base mediante sistema a levette od a molle, approvato dalla D.L.
9. uno o due complessi fluorescenti a scelta della D.L., costituiti da :
a) un tubo 0,38 mm di tonalità a scelta D.L.
b) un alimentatore monolampada 220V
c) uno starter a luminescenza
d) un condensatore di rifasamento complessivo (per mono o bilampada) almeno a 0,9
e) uno o due portalampada elastici di sicurezza
f) una serie di collegamenti
g) in opera accese, fissate a soffitto od a parete, con tasselli meccanici e gancio murato compresi.
I riflettori fluorescenti asimmetrici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 20; classe I
4. corpo contenitore delle parti elettriche di lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento
anticorrosivo
5. riflettore asimmetrico di lamiera come il corpo, fissato a questo mediante viti
6. un complesso fluorescente formato dai componenti elencati nella voce precedente
7. in opera accesi, fissati a parete tramite due staffe metalliche ad «U» verniciate, sporgenti fino 40 cm
(queste comprese).
Le plafoniere fluorescenti componibili devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 20; classe I
4. corpo base scatolato di lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento anticorrosivo, adatto per
contenere le parti elettriche;
5. testate portalampada
6. uno o due complessi fluorescenti formati dai componenti elencati nelle voci precedenti
7. in opera accese, fissate a soffitto con tasselli meccanici compresi nel prezzo, o applicata a canale
metallico, con squadrette comprese.
Le plafoniere fluorescenti a tenuta devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 65; classe I
4. corpo stampato ad iniezione in un pezzo solo, di materiale isolante infrangibile ed auto estinguente
5. riflettore interno di lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento anticorrosivo, portante tutte
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le parti elettriche
6. schermo di materiale acrilico trasparente infrangibile ed auto estinguente, stampato ad iniezione in
un pezzo solo; larghezza almeno 85 mm nella versione monolampada e 165 mm in quella bi-lampada
7. fissaggio dello schermo alla base mediante ganci elastici
8. uno o due complessi fluorescenti formati ciascuno dai componenti elencati nelle voci precedenti
9. in opera accese fissate a soffitto od a parete, con tasselli meccanici e gancio murato compresi.
Le plafoniere fluorescenti con reticolo devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 20; classe I
4. corpo scatolato di robusta lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento anticorrosivo, adatto
per fissaggio a soffitto
5. reticolo metallico formante un vano trapezoidale per ogni tubo fluorescente, con lamelle trasversali
al tubo disposte in modo da contenere entro 45° dalla verticale l'emissione luminosa diretta; reticolo
e lamelle di acciaio verniciato bianco o di alluminio ossidato e brillantato
6. cerniera e dispositivi di chiusura a scatto del reticolo sul corpo
7. tegoli interni, mascherati dal reticolo, per sostenere tutte le parti elettriche di ciascun complesso
fluorescente
8. due o più complessi fluorescenti formati ciascuno dai componenti elencati nelle voci precedenti
9. in opera accese fissate a soffitto, tasselli meccanici e gancio murato compresi.
Le armature a faro con lampada a scarica di 250W, devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-8
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. grado di protezione IP 20; classe I
4. corpo scatolato di robusta lamiera d'acciaio verniciata al forno su trattamento antiruggine,
comprendente vani separati; uno per la lampada e l'altro per l'alimentatore
5. griglia di protezione metallica a maglie quadrate di esecuzione particolarmente robusta, con telaio
incernierato al corpo e dispositivo di chiusura di sicuro affidamento
6. riflettore in lastra di alluminio martellato, ossidato e brillantato
7. schermo piano di materiale acrilico trasparente, appoggiato e fissato internamente al reticolo, ad
esatta misura di quest'ultimo
8. equipaggiamento elettrico formato da:
a) una lampada a joduri metallici di 250W - 20.000 Lumen
b) un alimentatore a 220V - 50 Hz
c) un accenditore
d) un condensatore di rifasamento almeno da 0,9
e) un portalampada di porcellana
f) una serie di collegamenti elettrici
g) un fusibile. Le parti elettriche di alimentazione sono racchiuse nell'apposito scomparto ventilato,
accessibile solamente con la rimozione di un riparo metallico fissato con viti
h) in opera accese fissate a soffitto, tasselli metallici e gancio murato compresi
I proiettori circolari per lampade a scarica devono avere le seguenti caratteristiche:
1. grado di protezione IP 66; classe I
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. corpo in pressofusione di lega leggera, alettato e verniciato al forno, con appoggio per l'accenditore
4. riflettore ribordato sul vetro incernierato, con ganci a molla di chiusura
5. vetro trasparente, termoresistente
6. riflettore di alluminio purissimo, brillantato, liscio o martellato
7. uno o due portalampada (secondo il tipo di lampada impiegata), collegati con conduttori isolati per
alta temperatura
8. staffa metallica di sostegno ed orientamento
9. in opera fissate a parete con bulloni murati compresi, o in cima al palo
L’armatura stradale con lampada al sodio ad alta pressione deve avere le seguenti
caratteristiche:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iampada con attacco edison
corpo in fusione di lega di alluminio
alimentatore a 220V - 50 Hz per installazione in cassetta o quadro
accenditore per accensione normale, per montaggio nel proiettore, in cassetta o quadro
condensatore di rifasamento almeno da 0,9
valvola fusibile
conduttori di collegamento tipo H07 RN-F, oppure H07 V-U oppure G50R/4 fra lampada e
l'alimentatore, anche nel caso che questo si trovi centralizzato con altri in posizione distante dalla
lampada
8. dati in opera.
Le lampade ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-12, palloncino chiaro o smerigliato interamente, attacco edison. In opera.
Le plafoniere cilindriche ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. base di lamiera d'acciaio stampata in un pezzo solo, verniciata al forno su trattamento anticorrosivo,
diametro circa 250 mm.
2. coppa di vetro trasparente stampato a prismi, di forte spessore
3. sistema di fissaggio del vetro alla base semplice e di sicuro affidamento
4. due portalampade edison a norme C.E.I.34-11
5. due portalampade incandescenza fino a 40W
6. in opera accese, fissate a soffitto o parete, con tasselli meccanici compresi
I diffusori da parete ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. base di lamiera d'acciaio stampata e verniciata al forno su trattamento anticorrosivo, dimensioni
circa 190x140 mm
2. schermo diffusore di policarbonato opalino stampato ad iniezione, fissato alla base con sistema
semplice e di sicuro affidamento
3. una portalampada edison a norme C.E.I.34-11
4. una lampada incandescenza di 25 o 40W
5. in opera accesi, fissati a parete, tasselli meccanici compresi.
I proiettori per lampade ad incandescenza a ciclo di jodio devono avere le seguenti
caratteristiche:
1. grado di protezione IP 65; classe I
2. corpo in pressofusione di lega leggera, alettato e verniciato a fuoco
3. telaio reggivetro come il corpo, fissato a questo mediante cerniere e viti di chiusura
4. riflettore di alluminio brillantato, lucido o martellato
5. vetro trasparente termoresistente
6. staffa di acciaio per sostegno e orientamento in tutte le direzioni
7. coppia di portalampada elastici
8. dati in opera accesi, fissati a parete con bulloni murati, o su apposito palo.
I proiettori per lampade al sodio ad alta pressione devono avere le seguenti caratteristiche:
1. grado di protezione IP 66
2. classe di isolamento I
3. conforme a norme BS 4533.2.2
4. corpo in fusione di lega di alluminio, verniciato nero, completo di staffa di sostegno
5. riflettore in alluminio purissimo anodizzato estraibile
6. reattore a 220V, accenditore, condensatore di rifasamento e morsettiera
7. schermo frontale in policarbonato, cerniere, viti e guarnizioni per la tenuta stagna
8. portalampada in porcellana con attacco E 27
9. dati in opera accesi, fissati a parete o su apposito palo.
I fanali per lampade ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-10
2. grado di protezione IP 65; classe I
3. corpo in fusione di lega leggera con ingresso a pressacavo
4. riflettore in lastra d'acciaio zincato e verniciato
5. gabbia in fili di acciaio zincato
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6. vetro cilindrico trasparente rigato
7. portalampada edison
8. in opera accesi, fissati a soffitto o parete, tasselli meccanici compresi.
I fanali portatili ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme articoli 317 del D.P.R. n.547 del 27/4/1955
2. cavo flessibile H07 RN-F di 5 metri di lunghezza
3. Iampada fino a 60W, 24 o 220V
4. spina non intercambiabile (nel caso 24V) con quelle utilizzate nell'impianto elettrico del resto
dell'edificio
5. in opera, completi.
I faretti orientabili ad incandescenza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. corpo di alluminio pressofuso di forma semi cubica, con spigolo di circa 160 mm., verniciato di
colore a scelta della D.L.
2. basetta di fissaggio a parete
3. snodo con sistema di bloccaggio semplice per orientare il faretto attorno a due assi ortogonali
4. portalampada edison a norme C.E.I.34-11
5. cavetto flessibile a tre conduttori
6. lampada a specchio 100W
7. in opera accesi, fissati a parete mediante tasselli meccanici, questi compresi.
I lampioni da giardino da montare su palo devono avere le seguenti caratteristiche:
1. grado di protezione IP 55; classe I
2. curva fotometrica approvata dalla D.L.
3. griffa di lega leggera pressofusa o di materiale isolante stampato, verniciata in colore a scelta della
D.L.
4. riflettore in lastra di alluminio verniciato di bianco inferiormente e tinta a scelta superiormente
5. schermo troncoconico di materiale trasparente infrangibile prismatizzato
6. portalampada edison di porcellana a norme C.E.I.34-11
7. in opera, nelle dimensioni e per le potenze prescritte.
I complessi reattore con lampada a bulbo fluorescente devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.34-6 e 34-7
2. Iampada b.f. vapori di mercurio
3. alimentatore a 220 V, 50 Hz per installazione in griffa di lampioncino
4. condensatore di rifasamento almeno a 0,9
5. in opera accesi.
Impianto rivelazione fumo e gas:
1. I'impianto per la rivelazione di fumo e gas dovrà rispettare la normativa vigente al momento
dell'installazione.
Modalità di misura e di valutazione:
Gli apparecchi di illuminazione e l'impianto di rivelazione fumo e gas, verranno valutati
cadauno, come da Elenco Prezzi, ed in base ai tipi.

Art. 41)

APPARECCHIATURE PER IMPIANTI AUSILIARI
I centralini telefonici BCA per servizio interno devono avere le seguenti caratteristiche:
1. conforme norme C.E.I.103-1
2. in armadio metallico da parete o pavimento
3. alimentatore con ingresso a 220 V - 50 Hz
4. con attacchi d'utente e gruppi di connessione interna specificati
5. in opera collegati e funzionanti.
Gli alimentatori per impianto citofonico bicanale devono avere le seguenti caratteristiche:
1. alimentazione da rete a 220 V - 50 Hz
2. funzionamento con componenti elettronici
3. idonei per alimentare anche i servizi ausiliari eventualmente abbinati all'impianto citofonico
(elettroserratura, illuminazione pulsantiera, ecc.)
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4. installazione in cassetta od a parete con custodia di protezione
5. in opera collegati e funzionanti.
Gli apparecchi citofonici amplificati devono avere le seguenti caratteristiche:
1. per installazione a parete o a tavolo
2. con microtelefono provvisto di cordone a spirale
3. in opera collegati all'impianto e funzionanti.
I portieri elettrici amplificati da incasso devono avere le seguenti caratteristiche:
1. scatola
2. gruppo fonico
3. tasti con portacartellini illuminati e piastra frontale
4. in opera collegati e funzionanti.
I posti citofonici amplificati per portinerie devono avere le seguenti caratteristiche:
1. installazione a parete, ad incasso o a pannello
2. commutatore giorno/notte e tasto di chiamata
3. microtelefono con cordone estensibile
4. tastiera di selezione utente con portacartellino
5. in opera collegati e funzionanti.
Gli orologi regolatori principali per comando in sincronismo di orologi secondari, devono avere le
seguenti caratteristiche:
1. pilotaggio al quarzo
2. provvisti di dispositivi per la rimessa automatica all'ora, nel caso di mancanza dell'alimentazione di
rete, e di alimentazione integrale
3. in armadio metallico per fissaggio a parete
4. in opera collegati.
Gli orologi elettrici secondari devono avere le seguenti caratteristiche:
1. movimento polarizzato per scatti ogni minuto primo
2. in custodia per montaggio a parete
3. in opera collegati.

Art. 42)

LUCI DI EMERGENZA

Le luci fisse di emergenza, con alimentatore-reattore costituito da circuito elettronico e da accumulatori
energetici ricaricabili, intervengono automaticamente al mancare della corrente. Devono essere
collegate con la rete, onde permettere l'accumulazione dell'energia tramite gli accumulatori energetici.
Possono essere del tipo normale che si accendono solamente al mancare della corrente o del tipo da
utilizzare come normali lampade o plafoniere da accendere quando c'è corrente e restando accese se la
stessa viene a mancare. Tutte le luci di emergenza sono dotate di convertitore a transistor, gruppo di
ricarica (incorporato), dispositivo per l'accensione automatica e dispositivo di fine scarica allo scopo di
proteggere gli accumulatori da eventuali inversioni di polarità e di un dispositivo per la verifica
immediata o saltuaria del buon funzionamento.
Tutti i modelli devono essere costruiti in resistente materiale isolante autoestinguente e nel rispetto di
tutte le norme europee per l'illuminazione di emergenza. Date complete in opera.
Modalità di misura e di valutazione:
Le apparecchiature per impianti ausiliari e le luci di emergenza, verranno valutate a cadauna,
come da Elenco Prezzi ed in base al tipo.

Art. 43)

IDRO-SANITARIO
SARACINESCHE, RUBINETTI E ACCESSORI, APPARECCHI SANITARI ED ESTINTORI
Le saracinesche possono essere in bronzo, in ottone od in ghisa, con chiusura o paratia metallica conica
insinuata fra due sedi metalliche fisse, devono essere date complete di premistoppa, albero di comando,
anello del corpo in ottone, chiocciola, cuneo ed anello del disco.
I rubinetti di arresto possono essere in ottone od in bronzo nei tipi a sede parallela od a sede obliqua,
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devono avere sia la sede che il tappo a superfici combacianti in metallo, con guarnizione di fibra o
pecanite se le condutture trasportano acqua calda, con guarnizione in gomma se trattasi di acqua fredda.
Le rubinetterie per apparecchi sanitari possono essere in bronzo od in ottone, nichelati o cromati, del
tipo a muro oppure da applicarsi direttamente all'apparecchio sanitario, complete di ogni accessorio e di
ottima fattura. Tutti i materiali per apparecchi sanitari debbono essere di prima qualità, ben lavorati e
corrispondere perfettamente alla funzione a cui sono destinati.
Tutti gli estintori d'incendio portatili (D.M.20.12.1982 corretto con D.M.07.07.1983) debbono
essere del tipo approvato dal Ministero dell'Interno, salvo diverse disposizioni di legge relative a
specifiche destinazioni particolari.
Modalità di misura e di valutazione: Le saracinesche, le rubinetterie, gli apparecchi e gli estintori,
saranno valutati cadauno come da Elenco Prezzi.
ACCESSORI PER SANITARI
Le pilette di scarico per apparecchi devono essere in ottone cromato comprensive di catenella e tappo
(lavandini, vasche e bidet) oppure con griglia (lavabi a parete, orinatoi) per evitare che nello scarico
abbiano ad indurirsi materie estranee solide. Le pilette di scarico a pavimento devono essere in ghisa od
in piombo, con chiusura idraulica a sifone. La griglia deve avere un diametro esterno di almeno 10 cm e
deve essere facilmente estraibile per la pulizia della vaschetta sottostante.
I sifoni possono avere diverse forme (sifone a P, sifone ad S, sifone a bottiglia ecc.) a seconda dell'uso a
cui sono destinati, in alcuni apparecchi quali vasi e bidet devono, essere ricavati all'interno degli stessi.
La scelta dei diametri dei sifoni deve essere fatta in base alle acque che verranno scaricate e
precisamente:
- Per le sole acque bianche ( fontanelle ad acqua potabile ) il diametro non deve essere inferiore ai 70
mm;
- Per le acque nere il diametro non deve essere inferiore ai 70 mm, in ogni modo il diametro interno
minimo di un sifone deve essere uguale a quello della diramazione di scarico.
ACCESSORI VARI
Tutti gli altri accessori per apparecchi sanitari quali, sifoni per docce, sedili per vasi a sedere, troppo
pieno ecc. dovranno essere della migliore qualità e dati completi in ogni loro parte.
Modalità di misura e di valutazione:Gli accessori per sanitari, saranno valutati cadauno, in base ai tipi
ed alle caratteristiche, come da Elenco Prezzi.

ACCESSORI PER BAGNO, CASSETTE PER VASI ED ACCESSORI, APPARECCHIATURE
AUTONOME PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
Gli accessori per bagno dovranno essere in vetrochina del tipo da incasso, in varie colorazioni e di
buona fattura.
Le cassette per vasi possono essere nei seguenti tipi: cassetta alta, cassetta con scarico intermittente e
cassetta a zaino.
I materiali usati, a seconda dei vari tipi, devono essere di porcellana dura, di ghisa verniciata, di
plastica, di P.V.C. o di lamiera preverniciata. Dette cassette dovranno essere fornite di tutti gli accessori
e meccanismi di manovra quali rubinetto, galleggiante, sifone, catenella o pulsante ecc. onde garantire
una volta poste in opera il perfetto funzionamento.
Gli scaldacqua a gas dovranno essere del tipo ad accumulo, con serbatoio in acciaio zincato smaltato a
fuoco, completi di termostato, termometro a quadrante, di valvole di sicurezza sui bruciatori e sui tubi
di esalazione, questi ultimi dovranno avere un diametro minimo di 8 cm.
Gli ugelli del bruciatore dovranno essere in ghisa od in acciaio inox. Gli scaldacqua potranno essere del
modello a piede o pensile, con diversa capacità del serbatoio preventivamente prevista o richiesta dalla
Direzione Lavori.
Modalità di misura e di valutazione Gli accessori per bagno, le cassette per vasi e loro accessori e gli
scaldacqua saranno valutati cadauno come da Elenco Prezzi.
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Art. 44)

TERMICO
L'Appaltatore è tenuto a scegliere nelle forniture dei materiali inerenti gli impianti termici, quelli che
rispondono alle caratteristiche riportate nell'Elenco Prezzi, precisando che deve sempre trattarsi di
materiale provvisto del "Marchio Italiano di Qualità" oppure di accertata prima qualità. Nel caso
esistano più tipi di materiali aventi le caratteristiche volute, la facoltà di scelta è riservata alla Direzione
Lavori senza per questo esimere l'Appaltatore dai suoi obblighi di garanzia e di responsabilità
contrattuali. E' facoltà inoltre della Direzione Lavori chiedere all'Appaltatore una idonea campionatura
ed ordinare eventuali prove di laboratorio presso Istituti autorizzati. I materiali che non rispondessero
per qualità e consistenza alle caratteristiche volute o che si rivelassero inadatti allo scopo, non saranno
accettati e dovranno essere tempestivamente sostituiti con altri idonei rispondenti alle esigenze.
L'adozione di determinati componenti tecnologici degli impianti termici è subordinata sempre alla
rispondenza di detti materiali alle norme di omologazione di legge.
CORPI SCALDANTI
Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, si possono adattare radiatori sia in ghisa che in
lamiera d'acciaio stampato e saldato elettricamente ad elementi o convettori in tubi ad alette,
specificando i materiali con cui sono costruiti, tubi lisci, nervati, in ghisa od in ferro, e dove richiesto,
per i corpi convettivi, si deve prevedere la possibilità di collocarli in corrispondenza dei parapetti delle
finestre o delle prese d'aria in modo da poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di
ventilazione.
Per gli ambienti che presentino speciali esigenze, si deve prevedere il tipo di corpi scaldanti più
confacenti alla estetica o adatti per essere mascherati.
Per i locali in cui si richiede una particolare igiene, i corpi scaldanti dovranno rispondere alle
particolari necessità di detti locali e presentare facilità di pulizia e forma idonea a non trattenere la
polvere. Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvole a doppio regolaggio ed intercettazione,
in bronzo sulla mandata e di bocchettone di regolazione sul ritorno.
• Modalità di misura e di valutazione:
I corpi scaldanti saranno valutati in base ai tipi e alle calorie sviluppate.

TUBAZIONI
Le tubazioni saranno del tipo in acciaio o rame e dovranno essere dimensionate in maniera che la
perdita di carico, distribuita lungo il circuito relativo al corpo scaldato più lontano dalla centrale risulti
mediamente inferiore a15 mm/m.
Le tubazioni dovranno essere incassate nelle murature e si dovranno adottare gli opportuni
accorgimenti al fine di consentire la libera dilatazione, soprattutto in corrispondenza degli
attraversamenti di muri, solai, ecc., e per i tratti con notevole sviluppo, evitando possibilmente il loro
passaggio sotto pavimento o soffitti e dovranno essere sempre idoneamente isolate in modo che le
perdite di temperatura non siano superiori a 0,1 gradi centigradi per ogni metro lineare.
Qualora tale disposizione non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere in vista, collocate in modo
da non pregiudicare l'estetica od il libero uso delle pareti, alla distanza di circa 3 cm. dai muri,
sostenute da supporti e staffe che ne permettano la dilatazione ed in modo che siano garantite le
regolari pendenze; saranno verniciate con due mani di antiruggine e con verniciatura nei colori a norme.
Devono comunque seguire il minimo percorso per un miglior funzionamento dell'impianto.
Le colonne montanti e discendenti devono essere provviste, alle estremità inferiori, di valvole di arresto
per la loro eventuale intercettazione e di rubinetti di scarico; alle estremità superiori, di prolungamenti
per lo scarico automatico dell'aria, collegati nei loro plinti più alti da tubazioni di raccolta fino al vaso
di espansione oppure fino estremità sopra il livello idrico; ove occorra, le condotte di sfogo di aria
dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione.
Tutte le tubazioni in genere devono essere complete di collegamenti e delle derivazioni a vite ed a
manicotto od a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, dei sostegni e fissaggi. Devono pure
essere provviste di valvoline di intercettazione delle diramazioni principali e degli occorrenti giunti di
dilatazione nelle strutture in c.a.
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Le saldature ossiacetileniche, ove necessitano, dovranno essere eseguite con la massima cura e con
attrezzature a norma di legge.
• Modalità di misura e di valutazione:
Le tubazioni di ferro zincato, di ferro nero, di acciaio e di rame, saranno valutate a metro
lineare e per diametro o a peso, secondo come previsto nei relativi articoli dell'Elenco Prezzi;
nel prezzo sono compresi sostegni di fissaggio, staffe, supporti, ecc. per le tubazioni a vista.
Per quanto concerne i pezzi speciali, se trattasi di lavori di piccola manutenzione, che
comportino la sola sostituzione od installazione degli stessi, saranno valutati cadauno a
seconda dei diametri e dei tipi, come da Elenco Prezzi; in caso contrario se trattasi di
interventi in cui si verifichino notevoli rifacimenti od installazioni, saranno valutati nella
misura complessiva delle tubazioni, qualunque sia il loro numero e secondo disposizioni della
D.L.
Le saldature saranno valutate a cadauna e secondo diametro come previsto nei relativi articoli
dell'Elenco Prezzi.

RIVESTIMENTI E COIBENTAZIONI
Le tubazioni dovranno essere opportunamente rivestite con idoneo materiale isolante termico.
L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con materiali coibenti appropriati, non
combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici e da parassiti.
• Modalità di misura e di valutazione:
I rivestimenti e le coibentazioni saranno valutati a metro quadro, se trattasi di materassino di
lana, per gli altri tipi di materiali coibenti la valutazione sarà effettuata a metro lineare.
I prezzi si intendono comprensivi di tutte le prestazioni per dare il lavoro completo e finito.

Art. 45)

MATERIALI SERRAMENTI
profilati compositi in alluminio e PVC a norme DIN 7748 (tipo sysrem AV-KOMMERLING PVC
+ alluminio in coestrusione) o similare (alluminio rivestito di schiuma di PVC rigido)
PVC rigido secondo la norma DIN 7748, Komalitz Z, ad alta resilienza, colore omogeneo. Masse
da stampaggio DIN 7748-PVC-U, EDLP; 080-35-28. Nel rispetto delle norme di qualità RAL
716/1.
E’ richiesta la stabilità dei materiali usati all’azione degli agenti atmosferici: (RAL 716/1)p.1^);
stabilità < al grado 4 della scala dei grigi a norma ISO 105-A03.
La geometria dei profilati deve essere fatta in modo che a seconda dei requisiti (versione “statica” o
valore “k”) possa essere utilizzato un rinforzo di duralluminio o acciaio adeguato. Con rinforzo in
acciaio “statica”, il gruppo dei materiali per telai è 1, a norma DIN 4108. Con rinforzo in acciaio
“valore k” a seconda della versione 1,5-1,7 Wm2k.
Il materiale deve esser difficilmente infiammabile, autoestinguente a norma DIN 4102.
I materiali utilizzati devono essere, secondo la norma DIN 8061, resistenti nella zona della finestra
(come calce, cemento ecc.).
Il rinforzo in acciaio deve essere conforme alle norme St. 02 Z NA o 1.0226-275 NA ( secondo le
norme DIN EN 10142/17162 Parte 1).
Per l'alluminio estruso devo essere a norma DIN 17615 e DIN 1748, Al MgsSi 0.5F22.
Le parti in alluminio collegate direttamente con parti in acciaio (contatto superficiale) o indirette (
viti rivetti ecc.) devono essere zincata a norma DIN 50976
Viti rivetti ecc devono essere del tipo inossidabile
Vetrate a norma DIN 18361
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Montaggio vetri a norma DIN 18361.
Guarnizioni intercambiabili a doppia guarnizione su due livelli.
Deve essere garantito l'isolamento acustico minimo 2 ( 30-34 dB)
Per la statica devono essere rispettate le seguenti norme
- DIN 1055 /4 ventosità
- DIN 1055 /3 carichi orizzontali su vetrature chiuse
- DIN 18056 pareti finestrate
- DIN 18055 finestre.
Le guarnizioni: esterne dei profilati in EPDM devono essere a norma DIN 7863, secondo gli
standard NAAM; quelle interne come le esterne o listelli fermavetro con guarnizione coestrusa.
I collegamenti costruttivi devono essere eseguiti a tenuta e coibentati a norma DIN 4108.
Materiali di tenuta secondo le prescrizioni del fabbricante quali sigillante Kodisil BA-W o similare.
I giunti devono essere riempiti con lana minerale o lana di vetro WLG 040. E’ ammesso usare espanso,
che però non deve causare reazioni. A partire dalla classe di isolamento acustico 4, raccomanda
l’impiego do vetro o lana minerale.

Art. 46)

PORTONCINI E FINESTRE IN PVC
Tutti i serramenti del presente appalto dovranno essere realizzati con profili compositi allumino e
schiuma di poliuretano sia per i portoncini sia per le finestre
.
Tutte le strutture devono essere costruite in modo che i cambiamenti dovuti a variazioni di temperatura
o di carico non compromettano la funzionalità.
I profilati principali delle finestre devono essere realizzati in modo che a richiesta possa essere
utilizzato un rinforzo in Duralluminio o acciaio corrispondente. Tutti i profilati dei telai devono essere
dotati di un secondo fermo per il rinforzo in corrispondenza della zona esterna. Le ante e i telai devono
avere la scanalatura con inclinazione continua di almeno 5°. La profondità dei telai deve essere tale da
consentire l’alloggiamento del vetrocamera da 5/5-12-5/5 per l’eventuale inserimento di tendina . Lo
spessore dei profilati secondo il marchio di qualità RAL 716/1; spessore di battuta non inferiore a 12
mm. L’altezza dell’invaso dell’acqua nel telaio e nella scannellatura vetro dell’anta non deve essere
inferiore a 7 mm. La sede della ferramenta deve essere distante dal centro della sede ferramenta (anta)
alla superficie interna del telaio di almeno 12,9 mm. La dimensione del gioco fra telaio ed anta non
deve superare i 12 mm.
La battuta di sormonto dell’anta (lato interno) deve avere degli appositi canali per le viti. Le viti della
ferramenta devono essere avvitate per tutta la profondità del filetto in questi canali. Il telaio deve essere
fatto in modo che possano essere installati dei riscontri di sicurezza rinforzati da piastre di chiusura in
acciaio per la ferramenta anti effrazione.
Per una migliore resistenza ai carichi, il movimento angolare deve essere avvitato direttamente nel
rinforzo in acciaio attraverso una parete in materiale plastico.
Da punto di vista statico tutti gli elementi devono essere realizzati in base alle norme DIN 1055 e
18056.
La freccia di flessione massima del telaio ( perpendicolare alla superficie del vetro) non deve essere più
di L/300, max 8 mm in caso di vetro isolante o 6 mm per vetro coibentante.
I traversi (parti orizzontali) devono essere realizzati in modo che la freccia di flessione max. derivata
dal carico del vetro non superi i 3 mm. Copia dei relativi certificati dovranno essere consegnati alla
D.L.
I rinforzi somno preferibili in duralluminio o in alternatiova in acciaio sono previsti in lamiera rullata
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(zincata all’interno ed all’esterno). Sono ammessi i rinforzi previsti dal fornitore del sistema. Il taglio a
misura deve essere ad angolo retto. La distanza del profilato di rinforzo dal cordolo di saldatura va da 5
a 55 mm. I momenti di inerzia superficiale e i materiali di rinforzo del fornitore devono essere rispettati
e forniti su richiesta della D.L.. I profilati di rinforzo devono essere collegati al profilato in PVC ad una
distanza massima di 300 mm con rivetti o viti autoperforanti inossidabili ed impermeabili all’acqua. :
Non è ammesso un fissaggio dei profilati di rinforzo con chiodi.
I profilati principali, compositi allumino e schiuma di poliuretano PVC, devono essere collegati negli
angoli con un procedimento di saldatura in testa ad elemento caldo mediante una saldatrice. E’
necessario rispettare le istruzioni DSV 2207 Parte 252, nonché le istruzioni del fornitore del ,sistema. Il
cordolo di saldatura deve essere rifilato. I collegamenti dei traversi devono essere eseguiti con giunti
meccanici o mediante saldatura. La saldatura è ammessa solo per profili bianchi.
Le guarnizioni tra telaio ed anta devono essere su due piani. Possono essere utilizzate solo le
guarnizioni prescritte dal fornitore del sistema.
Le guarnizioni del telaio e dell’anta devono essere intercambiabili e resistenti agli agenti atmosferici ed
all’invecchiamento. Le guarnizioni del vetro devono essere esternamente in EPDM. Internamente sono
ammesse guarnizioni dello stesso tipo o listelli fermavetro con guarnizione coestrusa. I listelli
fermavetro devono essere tagliati a smusso.
L’aria può essere introdotta mediante un profilato di compensazione della pressione (profilato speciale)
o attraverso fori di aerazione (asole 5x12 mm o fori aventi un diametro di 8 mm, distanza massima 600
mm). Il drenaggio della scanalatura obliqua inferiore del telaio deve essere assicurato mediante asole di
5x12 mm o fori aventi un diametro di 8 mm, distanza massima 600 mm. Aperture di drenaggio verso il
basso, completamente nascoste.
La vetratura è fondamentalmente del tipo a secco secondo la norma DIN 18361. Guarnizioni e listelli
fermavetro come sopra descritti.
Gli spessori del vetro devono essere conformi alle direttive BIV-Hadamar con parti in materiale
plastico privo di plastificanti.
Devono essere utilizzate solo ferramenta di marca adeguate al sistema, del tipo ad installazione
nascosta, resistente alla corrosione a norma DIN 50941 C ( galvanizzata, zincata o cromata). Le parti
visibili devono essere rivestite in plastica o anodizzate. Le parti portanti della ferramenta (per es.
cerniere battenti ad anta, supporti cerniere angolari – supporti forbice) devono essere fissate con
almeno due viti al rinforzo in acciaio. Punti di chiusura e rinforzi sul telaio di sistema. I riscontri di
chiusura devono essere fissati in tutta sicurezza.
Il fissaggio degli elementi deve essere assicurato da zanche in lamiera d’acciaio o tasselli nel telaio con
coperture in pvc. La distanza di fissaggio non deve superare i 700 mm e la distanza dall’angolo interno
del telaio-traverso va da 100 a 150 mm. In presenza del cassonetto dell’avvolgibile il fissaggio in alto di
questa parte del telaio deve essere considerata portante come montante o un traverso.
Le finestre con anta a battente ed oscillo battente devono essere a tenuta fino al gruppo di oscillazione
C(C fino a 100 m di altezza di edificio).
I valori relativi all’isolamento acustico devono essere comprovati da appositi certificati, rilasciati da
istituto di collaudo abilitato ed indipendente. Il requisito minimo della classe di isolamento acustico e la
2 (30-34 dB).
Le garanzie richieste, oltre a quelle precedentemente richiamate, riguardano il mantenimento nel tempo
della qualità dei materiali, la resistenza agli agenti atmosferici ed alla luce.
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Art. 47)

TELAI DI FINESTRE E PORTEFINESTRE
I telai di finestre e portefinestre saranno di tipo complanare sia all'esterno che all'interno, salvo i casi
dove necessiti il sormonto per ragioni di dimensione e di peso e sempre con l'approvazione della D.L..
Le porte di transito saranno tutte realizzate con profilati complanari sia all’interno che all’esterno.
Su tutti i telai, fissi ed apribili, saranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua
attorno ai vetri, nella traversa orizzontale inferiore e la rapida compensazione dell'umidità dell’aria
nella camera di contenimento delle lastre.

Art. 48) VETRI E PANNELLI
Volumi vetrocamera garantiti anti-appannamento come sotto specificato, composti da lastre di cristalli
o lastre di vetro di 1ª qualità, perfettamente piane e trasparenti, negli spessori stabiliti; posti in opera
negli incavi degli infissi e appoggiati su tasselli in plastica e bloccati con il fermavetro a scatto e
guarnizione in gomma.
Le lastre dovranno essere scelte e dimensionate secondo le indicazioni della norma UNI 7143-72 e
7979; saranno poste in opera rispettando tassativamente le disposizioni UNI 6534-74 e dovranno
resistere ad una pressione cinetica del vento di 80 kg/mq, secondo le norme UNI vigenti CNR
UNI10012/67.
I tasselli di spessoramento delle lastre in vetro camera, oltre ad essere in materiale idoneo, dovranno
avere una lunghezza non inferiore ai 10 centimetri e garantire l’appoggio ad entrambi i vetri formanti la
lastra.
Le guarnizioni cingivetro saranno in elastomero (EPDM) e concepite per compensare sensibili
differenze di spessore, inevitabili nelle lastre in vetrocamera, garantendo, contemporaneamente, una
corretta distribuzione perimetrale della giusta pressione di lavoro.
In alternativa si potranno impiegare adeguati materiali sigillanti (siliconi, Thiokol) compatibilmente
con le esigenze di freccia delle lastre e della necessità di dilatazione termica dei telai.
Su tutti i telai, fissi ed apribili, saranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell’acqua
attorno ai vetri nella traversa orizzontale inferiore e la rapida compensazione dell’umidità dell’aria,
nella camera di contenimento delle lastre.
I profilati per i telai apribili, avranno una forma tale da consentire che l'acqua di drenaggio venga
evacuata a monte della precamera di turbolenza, e da qui all’esterno.
La tipologia dei vetri e dei pannelli, è indicata alle singole voci dei serramenti e nei particolari
costruttivi; in particolare il valore K della trasmittanza dei pannelli deve essere inferiore a 0.85 W/mqk.
Il colore della parte in vista dei pannelli dev’essere uguale a quello del serramento, nella tonalità scelta
dalla Direzione lavori.
In particolare, per le lastre dei vetrocamera si richiede:
• sali disidratanti e doppia sigillatura con butile e Thiokol lungo tutto il perimetro in quantità
sufficiente;
• polizza assicurativa, con garanzia decennale, intestata all'A.C., per adeguati massimali,
certificazioni di qualità (invecchiamento, appannamento ai raggi UV, tenuta stagna, punto di
rugiada), affidabilità costruttiva; pertanto tutti i vetrocamera verranno preparati in base ai
dati sulle condizioni atmosferiche medie ambientali della zona di Treviso;
• per tutti i vetri e vetrocamera realizzati con lastre assorbenti, assorbenti e riflettenti (miste) e
selettive-riflettenti, sarà cura particolare dell’Impresa adottare gli idonei spessori delle lastre onde
evitare ogni deformazione e/o spanciatura. Se necessario, si dovrà provvedere sul posto alla
equilibratura.
Pannelli ciechi: I pannelli ciechi di tamponamento nei serramenti, dello spessore non inferiore a 8 mm,
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saranno realizzati con l’accoppiamento di due pannelli in laminato ad alta pressione, stabile non poroso,
chimicamente inerte, con superficie decorativa rispondente alle norme EN 438 e ISO 4586, con classe
di protezione 1, norme UNI 9177, debitamente certificata tipo MEG o similari. Pannello interno
isolante in tipa STYRODUR ad alta densità, accoppiato ai Pammeli MERG con apposito collante, dello
spessore di mm 25.
I pannelli dovranno essere montati con regoli fermapannelli a scatto.
Pannelli cassonetto: I pannelli, dello spessore non inferiore ai 30 mm di spessore, saranno isolati dal
serramento con materiali tali da garantire l’assoluta assenza di ponti termici e saranno realizzati con
l’accoppiamento di due lastre in PVC (ed interposto materiale isolante rigido, autoestinguente, di
trasmissibilità termica globale non superiore a 0.85 w/mqk), con colore a scelta della D.L..
I pannelli dovranno essere asportabili in modo tale da consentire il montaggio e la manutenzione
delle tapparelle avvolgibili esterne.

Art. 49)

FERMAVETRI
I profilati fermavetro dovranno essere interni, del tipo inserito a scatto, senza che si manifestino durante
i movimenti "giochi" e/o vibrazioni, e dovranno mantenere una giusta pressione tra il vetro e la
guarnizione; l’aggancio, inoltre, dovrà essere di assoluta sicurezza affinché, a seguito di aperture a
wasistas, o per la spinta del vento, il fermavetro non possa cedere elasticamente.
Nei casi particolari o dove necessita l’impiego di vetri di sicurezza antisfondamento e/o antiproiettile,
l’aggancio del fermavetro sarà del tipo a contrasto, evitando cioè che lo stesso sia ottenuto per elasticità
della struttura.
La resistenza allo strappo dovrà essere superiore a 200 kg per ogni 10 cm di listello.
Per particolari condizioni climatiche e di esposizione, dovrà essere previsto l’impiego di tappi di
copertura delle giunzioni dei fermavetri, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’A.C..

Art. 50)

ANCORAGGI

Sistemi di collegamento: dovranno avere caratteristiche tali da poter resistere alle sollecitazioni dovute
al carico del vento, a quelle prodotte dall’utenza normale ed alle azioni sismiche per la zona e categoria
ove andranno installati.
Elementi di fissaggio: dovranno essere adatti:
• alla dimensione dei serramenti;
• al sistema di apertura;
• alle caratteristiche dei materiali costituenti i telai;
• alle caratteristiche degli elementi di telaio ed ai componenti adiacenti;
• alla zona sismica ove andranno installati.
Le viti, i bulloni, le rondelle e guarnizioni, i dadi e tutti gli altri elementi di fissaggio impiegati nei
serramenti dovranno essere di alluminio, acciaio inossidabile austenitico AISI 304 o in altro
materiale avente pari caratteristiche meccaniche adatte a svolgere le funzioni per le quali sono
impiegati e pari resistenza alla corrosione e compatibilità con il PVC, secondo le indicazioni della
norma UNI 3952-66. In particolare, tutte le viti in vista dovranno essere in acciaio inox.

Art. 51)

ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
Oltre agli oneri di cui agli artt. 11, 15, 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale e agli altri indicati nel
Capitolato Speciale - Parte complessiva e nella presente Parte Specifica - resta anche esplicitamente
inteso che sono conglobati e a carico dell’Impresa appaltatrice dei serramenti metallici anche i seguenti
oneri ed obblighi:
• la fornitura di tasselli, arpioni, graffe metalliche, ecc. per il fissaggio e di tutti i materiali di
consumo necessari;
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• la protezione dei manufatti lavorati durante il loro trasporto, il periodo di immagazzinamento, a posa
avvenuta e fino alla consegna dei corpi di fabbrica. Tale protezione deve dare assoluta garanzia
contro gli agenti atmosferici ed in particolare contro la calce;
• tutte le opere e assistenze murarie necessarie, nessuna esclusa,
• tutte le tasse, le spese, i diritti e i contributi per qualsiasi motivo o titolo inerenti il cantiere e i lavori
che vi si devono svolgere, compresi pure i bolli di quietanza, le spese per il contratto ecc.. Rimane a
carico dell’Amministrazione comunale l'IVA;
• l’esecuzione e l’esercizio delle opere e degli impianti provvisionali di qualunque entità, che si
rendessero necessari; lo scarico e l'accatastamento del materiale, il prelievo dal deposito ed il tiro ai
piani, l'apertura e la chiusura di tracce e fori nei muri, la muratura di grappe, arpioni, sostegni e
simili, la prestazione di ponti e sostegni di servizio e di elevatori per il tiro in alto;
• danni per forza maggiore: questi danni devono essere denunciati immediatamente ed in nessun caso,
sotto pena di decadenza, oltre le 48 ore da quello dell'avvenimento.
Il compenso per quanto riguarda i danni delle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per
l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Impresa o
delle persone delle quali è tenuta a rispondere.
Pertanto l'Impresa non può in alcun modo né sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare
l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato fino a che non sia stato eseguito l’accertamento dei fatti, a norma dell’art. 348 della legge
sui Lavori Pubblici;
• provvedere immediatamente all’esecuzione dei lavori richiesti dalla D.L., in modo da non ritardare
per alcun motivo e in nessun modo i lavori e l’economia degli stessi, specialmente per la posa in
opera delle opere morte prima e la chiusura definitiva dopo, in relazione alle necessità di posa in
opera ;
• la progettazione della struttura portante, del manto di copertura e di tutte le sue parti, i carichi sulle
fondazioni; i disegni delle opere di ancoraggio necessarie, i calcoli strutturali per il deposito all'ex
Genio Civile di competenza; l'attrezzatura specifica per il montaggio in opera, il personale tecnico
per il montaggio.
• lo scarico, la custodia e il posizionamento dei materiali sul luogo di montaggio;
• le gru di sollevamento e i cestelli idraulici per il montaggio in opera;
• Consolidamento o asfaltatura della superficie del campo per rendere il piano di calpestio adatto allo
scorrimento di trabattelli mobili ed eventuale ripristino pavimentazione originale.
• Linee elettriche esterne, allacciamenti apparecchiature a fonti di energia (serbatoi, contatori,
erogatori).
• Fornitura di energia elettrica durante la fase di montaggio.
• Manovalanza per il montaggio della struttura e del manto di copertura, eventuali mezzi di
sollevamento.
• Modifiche ed interventi su opere murarie esistenti o da realizzare come da progetto redatto da
tecnico abilitato a carico della ditta aggiudicataria.
• Verifica delle condizioni di lavoro ossia: possibilità di accesso al cantiere.
• Messa a terra della struttura da realizzarsi secondo la normativa vigente.
• Realizzazione di impianto elettrico di cantiere
• Oneri per licenze varie e collaudo,
• Contributi e oneri vari di legge o di altra natura (spese di collaudo, spese contrattuali, eventuale
registrazione contratto ecc.).
• Documentazione tecnica , comprendente progetti, disegni e calcoli anche per le parti riguardanti gli
ancoraggi della struttura verifica per i nuovi carichi.
• progettazione della struttura portante, del manto di copertura e di tutte le sue parti, i carichi sulle
fondazioni; i disegni delle opere di ancoraggio, i calcoli strutturali per il deposito all'ex Genio Civile
di competenza; l'attrezzatura specifica per il montaggio in opera, il personale tecnico per il
montaggio.
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• le licenze e/o i permessi per l'installazione del manufatto
• il collaudo finale;
• ripristini della pavimentazione esistente
ogni altro onere che, anche se non descritto, è necessario per la fornitura, la posa e la perfetta messa a
punto dei serramenti.

Art. 52)

LAVORI A CORPO E/O NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per gli eventuali lavori compensati a corpo, la fornitura e il collocamento in opera saranno eseguiti
secondo le migliori regole dell’arte, le indicazioni della D.L. e nel rispetto di tutte le normative relative
(anche europee).
Ciò vale anche per tutte le altre categorie di lavori previste nei prezzi di elenco, ma non specificati e/o
descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari e/o che venissero ordinati dalla D.L.
Treviso,

I Tecnici Progettisti
Arch. Daniele Talotti
Geom. Stefano De Martin

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Amoroso
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

A
A.10
A.10.001

A.10.002

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

OPERE COMPIUTE IN GENERE
DEMOLIZIONI E SGOMBERI
SGOMBERO DI RUDERI E MATERIALI VARI
Esecuzione dello sgombero di ruderi e di materiali di vario genere
(escluso fibre di amianto) presenti nell'area di intervento, compreso
cernita selettiva, carico, trasporto, scarico alla pubblica discarica e
indennità di discarica.
m³
Caricato a mano

€

60,00

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E SOTTOFONDI
Esecuzione di demolizione di pavimenti e sottofondi di qualsiasi tipo,
dello spessore fino a 10 cm, eseguita a qualsiasi altezza, compreso il
carico, trasporto e scarico del materiale di rifiuto alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica, l'eventuale accatastamento del
materiale recuperabile entro l'area di cantiere, pulizia del materiale
recuperato.

A.10.002.1

Tessili e vinilici non contenenti amianto

m²

€

12,50

A.10.002.2

In ceramica, marmo, pietra

m²

€

14,00

€

40,00

€

7,50

€

7,00

€

25,00

A.10.003

RIMOZIONE DI RADIATORI
Rimozione di radiatori a più elementi o a piastre, in ghisa o in acciaio,
aventi un peso complessivo di kg 80/cad. comprese valvole e detentori,
mensole di sostegno, placche coprigiunto e tutte le parti accessorie di
ogni genere; si comprende la eventuale chiusura delle tubazioni con tubo
filettato e l’accatastamento del materiale recuperabile.
Cad.

A.10.004

RIMOZIONE
SINTETICHE

PERSIANA

AVVOLGIBILE

IN

RESINE

Rimozione di persiana avvolgibile per finestre, porte-finestre, realizzata
con stecche in in resine sintetiche, materia plastica p.v.c. compreso
guide in alluminio, cinghia, avvolgitore della cinghia, guarnizioni,
sigillature, accessori, ponteggi, accatastamento entro l'area di cantiere
del materiale riutilizzabile, trasporto a discarica del materiale di risulta,
indennità di discarica.
m²
A.10.005

RIMOZIONE CASSONETTO COPRIRULLO IN LEGNO
Rimozione di cassonetto coprirullo avvolgitore in legno massiccio
douglas ispezionabile frontalmente, compreso guarnizioni di tenuta,
supporti in acciaio zincato a murare, sigillature, ponteggi, trasporto a
discarica del materiale di risulta, indennità di discarica.
m

A.10.006

RIMOZIONE DI INFISSI
Rimozione di serramenti interni o esterni di qualsiasi tipo (legno, ferro,
alluminio, PVC) e dimensione, compresi ponteggi, coprifili, controcassa,
vetri, accatastamento entro l'area di cantiere del materiale riutilizzabile,
trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Cad.

A.10.007

RIMOZIONE DI APPARECCHI SANITARI
Rimozione di apparecchi sanitari di qualsiasi tipo (lavabi, vasi, bidets,
vasche da bagno, piatti doccia, scaldabagni, lavelli, lavatoi, ecc.)
compreso lo smontaggio delle rubinetterie, degli accessori di ogni tipo
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

(distributori di sapone liquido, di salviette di carta e porta rotoli carta
igienica) e smuratura degli ancoraggi, trasporto e conferimento del
materiale di risulta dal cantiere alla discarica autorizzata allo
smaltimento definitivo di rifiuti compreso ogni onere amministrativo per
la gestione, trasporto, conferimento del rifiuto all'impianto.
Cad.
A.10.008

PREZZO
Euro

U.M.

€

40,00

m²

€

10,00

Esecuzione della demolizione di intonaci e rivestimenti su superfici
verticali ed orizzontali interne di qualsiasi tipo, compreso la formazione
ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la
pulizia, il trasporto e scarico del materiale di risulta alle pubbliche
discariche, l'indennità di discarica.
m²

€

16,00

m²

€

40,00

m²

€

38,00

m²

€

14,00

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURE E TAMPONAMENTI
Esecuzione della demolizione di tramezzature o tamponamenti di
qualsiasi tipo e spessore, compreso intonaci, rivestimenti, rimozione di
tubature, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
l'indennità di discarica, l'accatastamento del materiale recuperabile entro
l'area di cantiere, pulitura dello stesso, ponteggi e puntelli.
Spessore complessivo fino a 12 cm

A.10.009

A.20
A.20.001

DEMOLIZIONE DI INTONACI E RIVESTIMENTI SU PARETI
INTERNE

MURARURE - TAMPONAMENTI - PARTIZIONI VERTICALI
TAMPONAMENTO VANO CASSONETTI COPRIRULLO
Fornitura e posa in opera di tamponamento vano cassonetti coprirullo
eseguito con cartongesso da mm 13 fissate mediante l'utilizzo di viti
autoperforanti fosfatate tipo TTPC alla struttura metallica composta da
guide orizzontali con sez. ad "U" fissate a soffitto, congiunte con
montanti verticali con sez. a "C", in lamiera d'acciaio zincato di mm. 0,6
di spessore e mm. 50/75/100 di larghezza, stuccatura di viti e giunti
previa stesura di garza monoadesiva e paraspigolo metallico e ogni altro
onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

A.20.002

TRAMEZZI INTERNI IN MATTONI FORATI DI LATERIZIO
Fornitura e posa in opera di mattoni forati in laterizio per formazione di
pareti divisorie, contropareti, rivestimento canne fumarie, chiusure vani,
impianti e tamponamenti, compreso ponteggi, regoli, formazione di
piattabande e architravi, riseghe, malta, tagli e sfridi.

A.20.002.1

A.20.002.2

A.20.003

In mattoni forati s = 8 cm posti in opera con malta di calce
idraulica
Sovrapprezzo per formazione di cordoli armati orizzontali ogni
3,0 m di altezza
Sez. minima cm. 8*20 armato con n. 2 barre correnti acciaio
corrugato diam. mm. 8, incluse casseforme e quant'altro
TELAIO ZINCATO PER PORTA SCORREVOLE
Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente,
per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento
dell'anta, con garanzia di funzionamento di 10 anni. Adatto per l'impiego
sia in tavolati in muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

PREZZO
Euro

U.M.

cm.; l'intonaco o cartongesso di contenimento del telaio si intendono
compresi nella valutazione della parete. Compresa la posa in opera
nonchè le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia
ed allontanamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di
luce libera di passaggio: cm 80x200-210.
Cad.
A.30
A.30.001

A.40.001

€

4,00

€

16,00

€

4,00

RINZAFFO AGGRAPPANTE PREMISCELATO PER PARETI
INTERNE

INTONACO INTERNO DI FONDO PREMISCELATO A BASE
CALCE-CEMENTO
Esecuzione di intonaco premiscelato con impasto a base di calce idrata,
cemento, sabbia calcarea ed additivi chimici, applicato a macchina su
superfici verticali, orizzontali, inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore minimo non inferiore a 15 mm, compreso formazione di spigoli
rientranti e sporgenti orizzontali e verticali, spallette, fasce a piombo per
regolo superfici curve, paraspigoli in acciaio zincato, rete portaintonaco
in corrispondenza dei giunti, formazione e disfacimento del piano di
lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, l'indennità
di discarica con la sola esclusione del rinzaffo aggrappante e la finitura
superficiale.
m²

A.40

400,00

INTONACI

Esecuzione su pareti o soffitti interni privi di polveri, efflorescenze, parti
friabili di rinzaffo preventivo aggrappante cementizio, da realizzarsi per
la successiva esecuzione di intonaci con malte premiscelate a base di
leganti idraulici e inerti carbonatici, con resistenza al distacco maggiore
di 1 MPa, da applicarsi a mano o a macchina intonacatrice, compreso
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, bagnatura delle
pareti prima dell'applicazione, pulizia ed asporto del materiale di risulta
a fine lavoro, trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta e
l'indennità di discarica.
m²
A.30.002

€

PAVIMENTI IN LEGNO
RIMOZIONE E
BATTISCOPA

RICOLLOCAMENTO

DI

ZOCCOLINO

Esecuzione di rimozione di zoccolino battiscopa piano o rampante di
qualunque tipo e altezza, posato con chiodi, viti o incollato, compreso
accatastamento, attrezzatura, ricollocamento nelle posizioni originarie
previo ripristino delle parti danneggiate, carico e trasporto del materiale
di risulta alle pubbliche discariche.
m

In legno, PVC duro, metallo
A.40.002

LEVIGATURA E VERNICIATURA PAVIMENTI IN LEGNO
CON VERNICE A BASE DI CERA D'API
Esecuzione di levigatura di pavimenti in legno e successiva verniciatura
incolore con due mani di vernice pellicolante non sfogliante e
impermeabilizzante, a base di cera d'api, priva di emissioni tossiche ed
innocua a diretto contatto con organismi viventi, priva di tendenza
all'accumulo di cariche elettrostatiche, compreso materiale di consumo,
teli di protezione, ripristino di elementi sconnessi, sostituzione di
elementi danneggiati, integrazione di elementi mancanti, con altri della
stessa tipologia di legname e conferimento del materiale di risulta dal
cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo, compreso
ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto, conferimento del
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ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

DESCRIZIONE

rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 Km e ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
m²
A.40.003

PREZZO
Euro

U.M.

€

36,50

ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO MASSICCIO
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per
ambienti di qualunque tipo e dimensione, in legno duro massiccio
lavorato e verniciato, della sezione di (150x20) mm posato in opera con
collanti, viti o chiodini, compreso pezzi speciali d'angolo, materiali di
consumo, attrezzatura, tagli, sfridi, rimozione di zoccolino battiscopa
esistente, accatastamento, attrezzatura, carico e trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche.

A.40.003.1

In legno Iroko

m

€

11,87

A.40.003.2

In legno Rovere

m

€

13,05

A.40.005

PAVIMENTO IN LISTONI DI LEGNO
Esecuzione di pavimento di primaria scelta commerciale, mediante
fornitura e posa in opera di listoni dello spessore di 22 mm. della
lunghezza di 50-120 cm., e della larghezza di 8-10 cm., posti in opere a
spina di pesce o a liste parallele, lavorati a maschio e femmina anche
nella testata, posti in opera su cappa in calcestruzzo, compreso tagli,
sfridi, materiali di consumo, sgrossatura e levigatura, stuccature, fondo
poliuretanico, carteggiatura, verniciatura poliutetanica per pavimenti e
pulizia a posa ultimata.

A.40.005.1

In legno di Iroko

m²

€

115,00

A.40.005.2

In legno di rovere

m²

€

120,00

m²

€

6,00

m²

€

10,00

m²

€

48,00

A.40.004

RIFINITURA DI CALDANE, SOTTOFONDI, MASSETTI
Esecuzione di rifinitura superiore di caldane, sottofondi, cappe di solai,
massetti in genere, mediante fornitura e posa in opera di autolivellanti a
basso spessore, a base di miscela di cemento, inerti e resina, lavorata a
frattazzo fino, atta al ricevimento di pavimentazioni in linoleum, legno,
gomma, moquette.

A.45
A.45.001

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN CERAMICA
SOTTOFONDI PER PAVIMENTAZIONI
Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per
pavimenti in piastrelle di ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito
con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I 32,5, con superficie
superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa.
Fino a 4 cm

A.45.002

PAVIMENTI
IN
PORCELLANATO

PIASTRELLE

DI

GRES

FINE

Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle
di prima scelta commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi
spessore e dimensione, posato a cassero con collante su sottofondo di
sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a muro, giunti
a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa
ultimata, l'assistenza muraria.
Finitura a vista grezza
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RIVESTIMENTO INTERNO DI PARETI CON PIASTRELLE IN
CERAMICA
Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito
mediante applicazione con colla adesiva di piastrelle in ceramica di
prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e dimensione ed a qualsiasi
altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito
sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della
superficie piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta,
ponteggi.
m²

€

52,00

m²

€

9,00

Esecuzione di verniciatura di manufatti in legno con colore a scelta,
previa pulitura e preparazione del fondo con una mano di pittura di
fondo oleosintetica o cementite e due mani date a pennello o a spruzzo
di smalto a base di resine alchidiche per esterni compreso stuccatura,
carteggiatura, battitura di nodi, materiali di consumo, nastrature, teli di
protezione.
m²

€

29,00

€

95,00

In gres fine porcellanato grezzo
A.50
A.50.001

OPERE DAFALEGNAME/SERRAMENTISTA
RASCHIATURA DI VERNICI
Raschiatura di vernici su opere in ferro o legno realizzata con spazzole
in ferro o prodotti svernicianti, per dare la superficie atta a ricevere la
nuova vernice di fondo, compreso ponteggi, materiale di consumo,
scartavetratura e rimozione di chiudiporta a molla.
Su opere in legno

A.50.002

A.50.003

VERNICIATURA DI MANUFATTI IN LEGNO

RIPRISTINO ANTE D’OSCURO IN LEGNO (SCURETTI)
Intervento di ripristino di ante d'oscuro (scuretti) per finestre e porte
finestre che prevede la rimozione degli strati di rivestimento mal
aderenti mediante sgrassaggio e levigatura, risanamento della struttura
ove necessario e ciclo protettivo che favorisca la successiva
manutenzione. Prevede: sgrassaggio, levigatura con grana 150/220,
tagliando di falegnameria e riqualificazione strutturale, stuccatura e
levigatura, anticorrosivo ferramenta, sostituzione della ferramenta non
efficiente, stesura di fondo, finitura ed eventuali opere di falegnameria
atte a garantire il funzionamento a regola d'arte dell'anta d'oscuro.
In caso di superfici particolarmente danneggiate prevede: sgrassaggio,
levigatura con grana 100/150, risanamento strutturale-formale
-funzionale, ricostruzione delle parti mancanti e riqualificazione
strutturale, stuccatura e levigatura, applicazione ciclo di verniciatura con
impregnante, fondo e finitura.
m²

A.50.004

SOSTITUZIONE ANTE D’OSCURO IN LEGNO (SCURETTI)
Fornitura e posa in opera di ante d'oscuro (scuretti) per finestre e porte
finestre, realizzate in legno massiccio dell'essenza specificata, finito con
vernice trasparente oleuretanica 'cera' o a smalto, compreso ferramenta
di sostegno e chiusura, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi,
smontaggio delle ante d'oscuro esistenti e loro trasporto e conferimento
dal cantiere alla discarica autorizzata allo smaltimento definitivo,
compreso ogni onere amministrativo per la gestione, trasporto,
conferimento del rifiuto all'impianto, fino a una distanza di 15 Km e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Scuretti a doppia orditura in doghe di legno douglas - larice
A.50.005

PORTE A CERNIERA
controtelaio)

IN

LEGNO

PREZZO
Euro

U.M.

MASSICCIO

m²

€

310,00

m²

€

450,00

€

50,00

m²

€

325,00

m²

€

335,00

€

50,00

(senza

Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o
vetrata, realizzata con telaio in legno massiccio abete per murature con
spessore fino a 16 cm, pannello porta cieco specchiettato in legno
massiccio abete o in MDF se da verniciare a smalto, ferramenta di
sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili, mostrine, verniciatura con due
mani di fondo e due mani di smalto sintetico, assistenze murarie con la
sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglia.
Porta cieca a due battenti
A.50.008

MANIGLIE PER PORTE
Fornitura e posa in opera di maniglie in resina termoplastica della Ditta
Olivari modello Boma Nylon colore nero per porte con rosetta, placca,
martellina, compreso: rimozione e smaltimento della serratura esistente,
adattamento della nuova serratura alla porta,
viti di fissaggio,
sottorosette, chiavi tipo Patent o Yale, materiali di consumo.
Cad.

A.50.006

PORTE A CERNIERA CON TELAIO IN LEGNO, PANNELLO
TAMBURATO
Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o
vetrata, realizzata con telaio in legno massiccio rovere per murature con
spessore fino a 16 cm, pannello cieco tamburato a struttura alveolare
antimuffa autoestinguente con supporto in legno dello spessore minimo
di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico, compreso
controtelaio in legno abete, ferramenta di sostegno e chiusura,
guarnizioni, coprifili, mostrine, assistenze murarie con la sola esclusione
dei vetri compensati con altro articolo e maniglie.
Porta cieca a un battente

A.50.007

PORTA SCORREVOLE IN LEGNO IN VISTA
Fornitura e posa in opera di porta scorrevole con pannello e guide di
scorrimento in vista, costituita da pannello di tamponamento cieco
tamburato a struttura alveolare antimuffa dello spessore di 40 mm
rivestito sulle due facce in laminato plastico, guida di scorrimento
superiore fissata ed occultata alla vista con profili in legno douglas
compreso carrello di scorrimento, fermi, nasello a pavimento, accessori,
ferramenta di sostegno e chiusura, mostrine e coprifili in legno douglas,
guarnizioni ed assistenze murarie.
Porta a un'anta

A.50.009

MANIGLIONE PER PORTE DISABILI
Fornitura e posa in opera di maniglione per fruizione disabili, in resina
con rosetta o con placca non a pomolo o incasso e facilmente apribile
dall'esterno in caso di necessità. compreso viti di fissaggio, sottorosette,
chiavi tipo Patent o Yale, materiali di consumo.
Cad.

A.50.010

CONTROTELAI IN LEGNO PER SERRAMENTI
Fornitura e posa in opera di controtelaio in abete per porte interne
spessore di 2,5 cm, completo di ferramenta per il fissaggio, assistenze
murarie, materiali di consumo, tagli, sfridi e ponteggi.
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m

Di larghezza fino a 11 cm
A.50.011

€

10,00

€

45,00

€

50,00

m²

€

403,51

m²

€

290,00

m²

€

43,00

RIPOSIZIONAMENTO PORTE A CERNIERA
Riposizionamento del serramento con regolazione della chiusura,
aggiustaggio delle battute, lubrificazione cerniere.
Cad.

A.50.012

SERRATURA A SCROCCO
Fornitura e posa in opera di serratura a scrocco con chiavi a doppia
mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone
Cad.

A.50.013

PREZZO
Euro

U.M.

PORTA CON PANNELLO TAMBURATO SCORREVOLE A
SCOMPARSA
Fornitura e posa in opera di porta scorrevole a scomparsa entro muratura
in laterizio o cartongesso dello spessore fino a cm 16, costituita da
controtelaio prefabbricato in lamiera di acciaio zincata con binario di
scorrimento estraibile e da pannello di tamponamento cieco tamburato a
struttura alveolare antimuffa dello spessore di 40 mm rivestito sulle due
facce in laminato plastico, compreso telaio in acciaio zincato completo
di guida di scorrimento, carrello, nasello a pavimento, accessori, stipiti,
coprifili e mostrine in legno douglas verniciato con vernice trasparente,
maniglie, guarnizioni ed assistenze murarie.
Porta ad un'anta

A.50.014

ANTE D’OSCURO IN LEGNO (SCURETTI)
Fornitura e posa in opera di ante d'oscuro (scuretti) per finestre e porte
finestre, realizzate in legno massiccio dell'essenza specificata, finito con
vernice trasparente oleuretanica 'cera' o a smalto, compreso ferramenta
di sostegno e chiusura, tagli, sfridi, assistenze murarie, ponteggi e ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Scuretti a doppia orditura in doghe di legno douglas - larice

A.55
A.55.001

CONTROSOFFITTI
CONTROSOFFITTO ANTINCENDIO CON LASTRE IN GESSO
CLASSE 0
Esecuzione di controsoffitto antincendio avente caratteristiche REI in
locali di qualsiasi forma e dimensione, posizionato fino a 3,50 m di
altezza, realizzato come da certificato di prova, mediante fornitura e
posa in opera di lastre in gesso rivestito con tessuto in fibra di vetro,
Classe 0, avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate,
come indicato sul certificato di prova, compreso struttura di sostegno,
strato isolante, bordi perimetrali, tagli, sfridi, ponteggi, certificato di
prova, dichiarazione di conformità e corretta posa in opera da parte della
Ditta esecutrice, pezzi speciali, fori, nicchie, sigillature, stuccature,
rasature, materiale di consumo.
Controsoffitto REI 60

A.57
A.57.001

ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI
COIBENTAZIONE CONTROSOFFITTI CON PANNELLI IN
FIBRE DI VETRO
Fornitura e posa in opera di pannelli in fibre di vetro, posti in opera
imbustati in corrispondenza di controsoffitti di qualsiasi tipo e
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dimensione, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni, ponteggi, sigillature
di nastro adesivo.
Spessore 8 cm
A.60
A.60.001

A.60.002

m²

€

7,00

Rimozione di vecchie pitture su pareti e soffitti mediante accurata
raschiatura e spazzolatura con spazzole metalliche, compreso rimozione
di chiodi, stuccatura di fori e screpolature, carteggiatura, la raccolta e
trasporto in discarica del materiale di risulta, indennità di discarica,
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, materiali di
consumo.
m²

€

2,00

m²

€

5,50

m²

€

2,90

Fornitura e posa in opera di corrimano sia retto che curvo per rampe
scale, corridoi e ballatoi, realizzato come da disegni in tubo di acciaio
inox, diametro fino a 50 mm,compreso piastre di fissaggio sul parapetto
o a muro con elementi in inox, curve,raccordi, chiusura delle testate,
tasselli, tagli, sfridi, ponti di servizio, materiali di consumo ed assistenze
murarie.
m

€

45,00

€

300,00

OPERE DA IMBIANCHINO
RASCHIATURA DI VECCHIE PITTURE SU PARETI INTERNE

IDROPITTURA TRASPIRANTE CON TEMPERE
Fornitura e posa in opera di idropittura traspirante applicata a più riprese
a rullo o pennello su intonaci, fibre grezze e cartongesso con tempere a
base di gesso e colle naturali senza solventi, priva di sostanze di sintesi
chimica e derivanti dal petrolio, avente ottime caratteristiche traspiranti
tra muro e ambiente, compreso formazione e disfacimento dei piani di
lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive, materiali di
consumo.
A due strati

A.60.003

STRATO ISOLANTE INIBENTE
Applicazione di uno strato di isolante inibente, su superfici, prima di
procedere alle pitturazioni i al rivestimento.
Acrilico

A.70
A.70.001

C
C.10
C.10.001

OPERE FABBRILI
CORRIMANO IN ACCIAIO INOX

OPERE COMPIUTE IMPIANTI MECCANICI
APPARECCHIATURE ANTINCENDIO
CASSETTA IN
ANTINCENDIO

ACCIAIO

INOX

PER

ATTREZZATURE

Fornitura e posa in opera di cassetta in acciaio inox AISI 304 non
verniciata, con portella completa di lastra in materiale plastico safe-crash
a rottura prestabilita per contenimento di materiale pompieristico.
Dimensioni 680x500x260 mm con piantana di appoggio
C.10.002

TUBAZIONI FLESSIBILI ANTINCENDIO UNI 9487
Fornitura e posa in opera di tubazione flessibile antincendio costituita da
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tessuto circolare di poliestere ad alta tenacità con un sottostrato
impermeabilizzante elastomerico, dotata di alta resistenza all'ozono ed
all'invecchiamento, conforme a UNI 9487, dotata di raccordi UNI 804 e
legature secondo UNI 7422 con manicotti copri-legature, dichiarazione
di conformità sottoscritta dal Costruttore.
Cad.

€

165,00

Fornitura e posa in opera di lancia antincendio a getto multiplo in lega
leggera con rivestimento in gomma, con leva a tre posizioni (chiuso,
getto pieno, getto frazionato) e bocchello intercambiabile con marcato il
diametro dell'ugello; la lancia DN 45 è utilizzabile solo per idranti non a
norma UNI EN 671-2.
Cad.
Lancia a getto multiplo DN 70, bocchello diam. 16 mm

€

230,00

DN 70 - Lunghezza 20 m
C.10.003

C.20
C.20.001

LANCIA ANTINCENDIO A GETTO MULTIPLO

IMPIANTI IDRAULICI
IMPIANTO IDRAULICO
Formazione di nuovo impianto idraulico derivato da esistente, completo
di tubazione in polipropilene tipo Coestherm a fusione serie pesante con
garanzia trentennale ad alta resistenza, per condutture di acqua calda e
fredda sanitaria in pressione PN10 110 gradi minimo, posata in opera
comprese saldature dei giunti, pezzi speciali e raccordi di qualsiasi tipo,
completa di raccorderia a saldare raccordi bronzo, rubinetti di arresto e
di intercettazione per acqua calda e fredda, intercettazione per bagni
calda e fredda;
tutte le conduttore devono essere adeguatamente coibentate e protette,
compreso installazione di rubinetteria in ottone cromato con dischi in
ceramica per i miscelatori; la rubinetteria deve essere della ditta Frattini
o Ideal Standard o altra ditta con caratteristiche similari o superiori.
Tutte le ceramiche devono essere in vetrochina Ideal Standard
- Dolomite o altra ditta similare o con caratteristiche superiori.
Tutti i servizi, lavelli, ecc., devono essere montati con opportuni sistemi
di ancoraggio e siliconati o sigillati nelle giunture tra la ceramica e il
rivestimento in piastrelle.
Tutti i raccordi per gli scarichi dalle pilette a saltarello, per i gruppi
miscelatori e a tappo, per i gruppi a muro con rubinetto di comando
singolo o doppio, devono essere in metallo cromato di opportuna
dimensione completo di sifone ispezionabile; tutti i raccordi delle
rubinetterie, ecc., devono esser complete di rosette di finitura,
Tutte le forniture devono essere preventivamente concordate con la D.L.
per il tipo di prodotto caratteristiche, ecc.; tali forniture devono esse
autorizzate per iscritto dalla D.L.; tutte le forniture prive di tale
autorizzazione non verranno accettate.
Compresa quota parte per la realizzazione di linea di adduzione
principale d'acqua dal punto di fornitura fino all'utilizzatore, scassi,
ripristini ed ogni altro onere e fornitura per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L..
Gli impianti devono essere collaudati sia a freddo che a caldo per la
tenuta stagna.

C.20.001.01

VASO A PAVIMENTO A CACCIATA SENZA CASSETTA
APPOGGIATA
Fornitura e posa in opera di vaso a pavimento a cacciata, conforme a
norme UNI 4542, 4543, UNI EN 37 e UNI EN 997, in porcellana
vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a
parete, completo di sedile in plastica, allettamento sul pavimento con
cemento bianco, guarnizioni e morsetto per tubo di risciacquamento,
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manicotti, viti di fissaggio.
C.20.001.05

Cad.

€

308,00

Cad.

€

650,00

Cad.

€

74,00

Cad.

€

345,00

Cad.

€

64,00

Cad.

€

64,00

Cad.

€

25,00

LAVABO PER DISABILI A MENSOLE FISSE
Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreous
-china) colore bianco per disabili, di tipo a mensole fisse, con
appoggiagomiti e risalto spartiacqua antispruzzo, spazio per
portasapone, completo di piletta, sifone e scarico flessibile,
miscelatore monocomando a presa facilitata e bocchello estraibile,
rubinetti sottolavabo cromati con filtro da 1/2" uscita da 10 mm,
mensole di sostegno e fissaggi.

C.20.001.15

MANIGLIONE DI SOSTEGNO ORIZZONTALE
Fornitura e posa di maniglione di sostegno orizzontale in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, diametro esterno fino a 35 mm,
colore bianco, completo in opera di fissaggi.
Lunghezza fino a 300 mm

C.20.001.16

MANIGLIONE DI SOSTEGNO RIBALTABILE
Fornitura e posa in opera di maniglione ribaltabile in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, colore bianco, completo di porta
carta igienica e di fissaggi.
Tipo per fissaggio a parete

C.20.001.10

DISTRIBUTORE MANUALE DI SAPONE LIQUIDO
Fornitura e posa in opera di distributore manuale di sapone liquido in
acciaio inox, comando a leva, contenuto di sapone fino a 1,2 litro,
completo in opera di fissaggi.
Dimensioni cm (32 x 105 x 110). Capacità 1,2 lt.

C.20.001.11

DISTRIBUTORE DI SALVIETTE DI CARTA
Fornitura e posa in opera di distributore di salviette di carta, piegate
standard, in acciaio inox, completo in opera di fissaggi.
Dimensioni cm (37,5 x 13,7 x 28). Capacità ca. 400 fogli

C.20.001.17

PORTASCOPINO PER BAGNO
Portascopino cilindrico in acciaio inox AISI 304 brillante. Bacinella
di recupero dei liquidi in plastica.
Base in plastica. dim. (Ø90 x 371h) mm

C.20.001.02

CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO
POSIZIONE BASSA

ESTERNA

PER

Fornitura e posa in opera di cassetta di risciacquamento per
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installazione in posizione bassa, isolata contro la trasudazione con
polistirolo espanso, capacità 9 litri, completa di dispositivo di
risciacquo con tasto di comando integrato nel coperchio,
allacciamento idrico laterale (destra-sinistra) o posteriore con
rubinetto arresto diam. 1/2", fissaggi e completa di tubo di
risciacquamento.
C.20.001.03

Cad.

€

129,00

Cad.

€

211,00

GRUPPO MISCELATORE PER LAVABO
Fornitura e posa in opera di gruppo miscelatore monocomando per
lavabo, cromato, con bocca di erogazione fissa dotata di rompigetto,
completo di asta di comando scarico, piletta da 1"1/4, tappo di
chiusura compreso di materiali di consumo.
Cad.

€

195,00

Cad.

€

600,00

Cad.

€

100,00

LAVABO SOSPESO
Fornitura e posa in opera di lavabo sospeso, conforme a norme UNI
4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana vetrificata (vitreous
-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di
mensole di sostegno, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio
alla rete di scarico e rosone in ABS cromato, rubinetti sottolavabo
con filtro da 1/2" uscita da 10 mm viti di fissaggio, materiali di
consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. Escluso il
miscelatore, asta di comando scarico e piletta.
Dimensioni (60 x 50) cm con tolleranze in meno o in più di 3 cm

C.20.001.04

C.20.001.06

VASO A PAVIMENTO PER DISABILI
Fornitura e posa in opera di vaso a cacciata per disabili, conforme a
norme UNI 4542, 4543, in porcellana vetrificata (vitreous-china)
colore bianco per fissaggio a pavimento, scarico a pavimento o a
parete, con apertura anteriore, completo di cassetta di scarico in
materiale plastico colore bianco per fissaggio a parete con comando
incorporato, copribordo in polipropilene con apertura anteriore,
sedile in poliestere con apertura anteriore, tubo di risciacquamento
colore bianco, manicotto con guarnizione, viti di fissaggio a
pavimento cromate, cemento bianco per allettamento.

C.20.001.18

SPECCHIO IN VETRO RETTANGOLARE
Specchio rettangolare in vetro. rinforzato con placca metallica
antisbriciolo.
Dimensioni (80 x 60 x 5) cm

D
D.10
D.10.A

OPERE COMPIUTE IMPIANTI FISSI DI TRASPORTO
IMPIANTI SERVOSCALA
IMPIANTO SERVOSCALA A PEDANA
Fornitura e posa in opera di impianto servoscala a pedana per carrozzina,
esecuzione per interni con 2 fermate portata minima di 150 kg per
pendenze fino a 50°, in accordo al DM 14/06/1989 n. 236 ed al DPR n.
503 del 24/07/1996, completo di guide in acciaio al carbonio con profilo
arrotondato senza ingranaggi, barra di sicurezza, sistemi di
antischiacciamento, anticesoiamento ed antifurto, attacchi a muro
/ringhiera o mediante piedi per fissaggio diretto sui gradini, velocità di
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U.M.

traslazione 0,070 m/s, alimentazione elettrica trasformata in bassa
tensione di sicurezza, comandi ad azionamento continuo protetti contro
le manovre accidentali, pulsantiera per accompagnatore, pulsanti di
salita e discesa e chiave estraibile, interruttore di emergenza, comandi di
piano con chiamata e rimando funzionanti a pedana chiusa, sempre
dotati di chiave estraibile, traino con ingranamento di un pignone
dentato su guida forata mediante riduttore irreversibile, manovra
manuale, dispositivo paracadute di tipo meccanico a presa progressiva,
controllato da microinterruttore e comandato da limitatore di velocità,
bandelle di contenimento carrozzina chiuse a 45° con funzione di
raccordo ai piani automatiche e bloccate meccanicamente durante il
percorso, finecorsa di sicurezza, pedana ribaltabile manualmente
dimensioni utili di massima 830x700 m, gruppo di traino con motore
elettrico autofrenante, quadro elettrico, collegamenti elettrici,opere
murarie, collaudo finale ed ogni altro onere per la messa in esercizio.
Ad andamento rettilineo, corsa fino a 8 m

Cad.

€ 11.000,00

E

OPERE COMPIUTE IMPIANTI ELETTRICI

E.10

Realizzazione di nuovo impianto elettrico secondo normativa vigente,
incluso smantellamento dell'esistente, secondo quanto previsto
nell'allegato computo metrico relativo al progetto dell'impianto elettrico. Sommano € 23.957,89

F

OPERE COMPIUTE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

F.10

Realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione (predisposizione)
secondo normativa vigente, secondo quanto previsto nell'allegato
computo metrico relativo al progetto dell'impianto di climatizzazione.
Sommano € 19.600,00

OS

ONERI SICUREZZA

Z.10

Oneri che la ditta appaltatrice deve sostenere per il rispetto delle norme
di sicurezza e di coordinamento .
Ai sensi dell'art. 31 della Legge 18 novembre 1998, n. 415, di modifica
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal successivo D.lgs. 9 aprile
2008, n. 81, detti interventi non sono soggetti a ribasso d'asta.
Vedasi per il dettaglio degli oneri il piano di sicurezza e coordinamento
allegato al progetto esecutivo.
Sommano €
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