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CAPO I 

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE 
NORME AMMINISTRATIVE E CONTABILI 

 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 

Costituisce oggetto del presente appalto l'esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i “La-
vori di realizzazione nuovo centro raccolta comunale”. 
La forma e le dimensioni delle opere che sono oggetto dell’appalto risultano dalla Relazione descrittiva, dagli elaborati 
grafici e dal Computo metrico del progetto esecutivo. 

 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto 

L'importo complessivo del progetto ammonta a € 241.552,49, di cui € 201.684,08 per lavori soggetti a ribasso ed € 
5.909,08 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, come appresso specificato 

per lavori a base di appalto:    

 corpo A - soggetto a ribasso      60.000,00  

 corpo B - soggetto a ribasso      60.540,00   

 corpo C – soggetto a ribasso     75.235,00  

sommano per lavori  195.775,00   

oneri per la sicurezza - non soggetti a ribasso        5.909,08    

totale   201.684,08 

per somme a disposizione:    

IVA 10% su lavori        20.168,41   

segnaletica stradale        1.000,00   

compenso incentivante 5.000,00   

Allaccio ENEL            700,00   

Opere a verde         3.000,00   

Materiali impianto elettrico         5.000,00   

Spese tecniche            5.000,00   

sommano per somme a disposizione  39.868,41 

  TOTALE  241.552,49

 
Art. 3 – Categorie e classifiche dei lavori 

In conformità al Regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34, le categorie e classifiche dei lavori sono le 
seguenti: 

categoria prevalente:          OG 6 – classifica I % sul totale: 38,43 

Ai soli fini del subappalto si riconoscono le seguenti categorie secondarie 
 

          OG 3 – classifica I % sul totale: 30,92 

          OS 23 – classifica I % sul totale: 30,65 

 
 
Art. 4 – Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato ai sensi dell’articolo 82 comma 2 lettera b) D. Lgs n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari. 
L’appalto è dato a corpo. 
 
Art. 5 – Descrizione sommaria dei lavori 

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
CORPO A – DEMOLIZIONE FABBRICA DELLA GHIAIA 
Demolizione puntuale con l’impiego di escavatore e attrezzature idonee di fabbricato in calcestruzzo e muratura costi-
tuito da due piani con rimozione delle fondazioni; 
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carico trasporto e conferimento a sito autorizzato e/o discarica dei materiali di risulta delle demolizioni; 
formazione, sulle aree lasciate libere dalla demolizione, di sovrastruttura stradale (composta da fondazione in misto gra-
nulare stabilizzato con legante naturale, fornitura e stesa di detrito di cava per la regolarizzazione della superficie della 
fondazione, fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento dello spessore minimo di 4 cm e 
fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato di usura dello spessore minimo di 3 cm) compresa ogni fornitu-
ra e onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 
 
CORPO B – SISTEMAZIONE AREE DA DESTINARSI A CENTRO DI RACCOLTA 
Realizzazione di marciapiedi in conglomerato bituminoso composto da strato di fondazione in ghiaia opportunamente 
compattata, conglomerato bituminoso per strato di collegamento dello spessore minimo di 5 cm  e  conglomerato bi-
tuminoso per strato di usura dello spessore minimo di 3 cm; la realizzazione comprende la rimozione e smaltimento 
della massicciata straduale attualmente presente in sito, scavo di fondazione, fornitura e posa in opera di sottofondo in 
cls dello spessore minimo di 15 cm debitamente armato con rete elettrosaldata, fornitura e posa in opera  di cordoli in 
c.a.v. (cm 12-15 x 25) e degli opportuni pezzi speciali per delimitare i marciapiedi e predisporre le aree da destinarsi a 
verde pubblico. 
All’interno dello scavo dovranno essere fornite e posate n. 6 guaine per cavidotto flessibile in PE de 90 mm poste su 
letto di sabbia e idonei pozzetti in resina rinforzata in fibre di vetro (dim. 40 x 40 x 40 cm), oltre alla fornitura e posa in 
opera di blocchi prefabbricati di calcestruzzo (dim. 140 x 140 x 120 cm) predisposti per il montaggio di pali per pubblica 
illuminazione, questi esclusi. 
Successivamente alla realizzazione dei marciapiedi, si dovrà fornire e posare in opera idonea rete metallica plastificata 
dell’altezza minima di 2 metri da fissare mediante opportuni paletti in ferro in modo da recintare completamente l’area; 
per la chiusura dei varchi principali dovranno fornirsi e posarsi in opera cancelli scorrevoli a struttura metallica. 
È compresa ogni fornitura e onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.  
 
CORPO C – RETE DI DRENAGGIO ACQUE DI PIOGGIA E ACQUE REFLUE 
Realizzazione impianto fognario acque nere costituito da condotta in PVC pesante da fornirsi e posarsi in opera dalla 
zona di intervento fino all’attuale tronco fognario esistente in via Casarino all’altezza di via Trieste comprensivo di rimo-
zione della pavimentazione, scavo a sezione obbligata, rinfianco in calcestruzzo, ricoprimento e ripristino della pavimen-
tazione, oltre alla fornitura e posa in opera degli opportuni pozzetti di ispezione 50 x 50 cm con chiusino in ghisa carra-
bile D400; è compreso ogni lavoro e onere per dare il lavoro compiuto a regola d’arte. 
Realizzazione di impianto di drenaggio acque meteoriche all’interno dell’area da adibirsi a centro di raccolta, compresa la 
fornitura e posa in opera dell’impianto di trattamento per le acque di prima pioggia, i pozzetti a griglia per la raccolta, le 
griglie lineari, compresi gli scavi, i reinterri, il rifacimento delle pavimentazioni e ogni altra fornitura e onere per dare il 
lavoro compiuto a regola d’arte. 
 
Art. 6 – Norme regolatrici dell’appalto 

Per l’attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che 
disciplinano la materia dei lavori pubblici, compreso il Capitolato approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con De-
creto 19.04.2000 n. 145. 
 
Art.7 - Trattamento dei dati personali - Riservatezza del contratto 

Per il trattamento dei dati personali da parte del Committente si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs n. 196 30/06/2003 
ed in particolare dall’articolo 24 c. 1 lettera b). 
Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. 
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non 
potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. 
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né 
autorizzare terzi a farlo. 
 
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto di appalto, ai sensi dell’art. 110 del D.P.R. n. 554/1999, oltre al presente Capitola-
to speciale, il Capitolato generale e i seguenti documenti e disegni di progetto: 

1. Lista delle categorie di lavoro 
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2. Descrizione dei corpi d’opera 
3. Schemi Grafici 
4. Piani di Sicurezza previsti dall’art. 131 D. Lgs n. 163/2006. 

 

Art. 9 – Cauzione provvisoria e definitiva 

Con riferimento all’art. 75 D. Lgs n. 163/2006, l’Appaltatore è tenuto a corredare la propria offerta, in sede di gara, 
con una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto da prestare, al momento della partecipazione alla 
gara, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso la Tesore-
ria della Comune.  
La cauzione può essere presentata anche mediante fideiussione bancaria e assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 D.Lgs 01.09.1993 n. 385 ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 n. 115 che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
La stessa copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La Stazione Appaltante nell’atto in cui provvederà a comunicare l’aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede nei con-
fronti di questi allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e comunque in un termine non superiore a 
30 giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia scaduto il termine di validità della garanzia. 
La cauzione provvisoria deve essere, accompagnata dall’impegno del fideiussore a prestare, in sede di stipula del con-
tratto, una garanzia fideiussoria del 10% dei lavori e, con l’espressa rinuncia di cui al comma 2 dell’art. 113 D. Lgs n. 
163/2006. 
L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo degli stessi. In caso di ag-
giudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria 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%. 
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 113 D. Lgs n. 
163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 
da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 
del certificato di regolare esecuzione. 
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria o alla cauzione definitiva deve preve-
dere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. 
L’importo delle cauzioni di cui all’art. 75 e 113 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 è ridotto al 50% per i concorrenti in pos-
sesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione 
della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema. 
Per fruire di tale beneficio il concorrente segnala in sede di offerta il possesso del requisito da documentarsi nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. 
Le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere conformi agli schemi tipo di cui al Decreto Ministero Attività Pro-
duttive 12 marzo 2004 n. 123. 
 
Art. 10 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 

L’esecutore dei lavori, ai sensi dell’articolo 129 D. Lgs n. 163/2006 e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999, stipula, prima 
della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori, secondo lo schema tipo previsto dal D.M. 12.03.2004 n. 123. 
La somma assicurata deve essere pari all’importo contrattuale. 
Il massimale per l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere 
con un minimo di 500.000 € ed un massimo di 5.000.000 €. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di rego-
lare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
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Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 
 
Art. 11 – Garanzie di concorrenti riuniti 

In caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 37 D. Lgs n. 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative 
sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i con-
correnti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale e con responsabilità pro quota nel 
caso di raggruppamento di tipo verticale. 

 

Art. 12 - Disciplina del subappalto 

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è autorizzato dalla Stazione appaltante, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 118 D. Lgs n. 163/2006. 
La quota subappaltabile della categoria prevalente non deve superare il 30% dell’importo della categoria. 
È in ogni caso vietato subappaltare le opere specialistiche se il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, supe-
ra il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 37 comma 11 D. Lgs n. 163/2006.  
In caso di subappalto l'Impresa resterà egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei la-
vori subappaltati.  
L’affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs n. 163/2006 ai propri 
consorziati  non costituisce subappalto.  
Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonchè il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 3 D. Lgs 
n. 494/96 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità 
del subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave e essenziale anche ai sensi dell’art. 1456 
C.C., con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, fer-
me restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 Legge 13/09/1982 n. 646, come modificato dal D.L. 29/04/95 n. 139 
convertito dalla L. 28/06/1995 n. 246. 
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbliga-
to a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a 
proprio favore, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
 
Art. 13 - Consegna dei lavori  

La consegna dei lavori è effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto d’appalto e secondo le prescrizioni 
dell’art. 129 e successivi del D.P.R. n. 554/1999 e dell’art. 9 del Capitolato Generale di Appalto.  
In caso di urgenza la consegna può essere effettuata immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva. 
Della consegna viene redatto apposito verbale in contraddittorio con l’appaltatore. Dalla data della consegna decorre-
ranno i termini contrattuali. 
L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori per parti in più riprese: in questo caso verranno redatti 
successivi verbali di consegna parziale e la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell’ultimo 
verbale. 
Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del 
termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il 
termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la 
cauzione. 
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di rece-
dere dal contratto, con le conseguenze previste dall’articolo 129, commi 8 e 9 del D.P.R. n°554/1999. 
Nel caso in cui la consegna, una volta iniziata, venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, 
la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. 
Se all’atto della consegna si riscontrano differenze tra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla 
consegna, come stabilito dall’articolo 131 del D.P.R. n. 554/99. 
 
Art. 14 – Programma esecutivo dei lavori 

Entro quindici giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa predispone e conse-
gna alla direzione lavori, ai sensi dell’articolo 45 comma 10 del D.P.R. n. 554/1999, un programma esecutivo nel quale 
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sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parzia-
le e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 
Tale certificato deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal 
ricevimento. 
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si in-
tende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei previsti termini di ul-
timazione dei lavori. 
 
Art. 15 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per ritardo 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di 120 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del ver-
bale di consegna. 
La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura del 0,60 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo 
e comunque non superiore al 10%.  
 
Art. 16 –Proroghe 

L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di 
cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della sca-
denza del termine di cui all’articolo 15. 
In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni 
alla scadenza del termine di cui all’articolo 15, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determi-
nato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione 
alla specifica circostanza della tardività. 
La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio 
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del diret-
tore dei lavori. 
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il 
R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può disco-
starsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme 
dalle conclusioni del R.U.P.. 
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 gior-
ni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui 
all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine. La mancata determinazione del R.U.P. entro 
i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capito-
lato generale d’appalto. 
 

Art.  17- Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori  

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente  a regola  d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 
in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 D. Lgs n. 163/2006 comma 1 lettere a) b) c) e d); per le sospensioni 
di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 
Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultan-

ze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P., entro il quinto giorno naturale suc-
cessivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non 
si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. 
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga 
sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 D.P.R n. 554/99. 
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In ogni caso la sospensione opera dalla redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata 
l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in 
assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.. 
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto 
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospen-
sione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare 
il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine 
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua 
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto 
parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 
 
Art. 18 -  Sospensioni ordinate dal R.U.P.  

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è tra-
smesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare ne-
cessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestiva-
mente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 17 commi 2,4,7,8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, in quanto compatibili. 
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 
durata complessiva prevista dall’art.15 o comunque superino 6 mesi complessivamente, l’appaltatore può richiedere lo 
scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in 
tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 
 
Art. 19 -  Inderogabilità dei termini di esecuzione  

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione se-
condo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funziona-
mento, 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; 

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

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal pre-

sente capitolato o dal capitolato generale d’appalto; 
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore 

né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa con-
duzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, 
fornitrici, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempesti-
vamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornito-
ri o tecnici. 
Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 16 
o di sospensione dei lavori di cui all’articolo 17 . 
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Art. 20 - Pagamenti in acconto 

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di un'unica rata di acconto per lavori e oneri della sicurezza, al netto del ribasso 
d'asta e delle prescritte ritenute, che verrà rilasciata dopo la compilazione del certificato di ultimazione dei lavori. 
L’Ente appaltante si riserva il diritto, ove non abbia provveduto diversamente, ad effettuare eventuali detrazioni per 
risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali, oltre all’esperimento di ogni altra azione in 
caso di insufficienza delle predette somme. 
Sul certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% per assicura-
zione operai.  
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e 
comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 
Stato di Avanzamento in base ai lavori già eseguiti.  
Ai fini del pagamento dello Stato d’Avanzamento, così come per la verifica delle dichiarazioni rese per la partecipazione 
alla gara d’appalto, per l’aggiudicazione, per la stipula del contratto e per il certificato di regolare esecuzione, la Stazio-
ne Appaltante provvederà all’acquisizione del D.U.R.C. ai sensi del D. Lgs n. 276/2003 e della relativa Circolare di at-
tuazione 12.07.2005 Ministero Welfare. 
In caso di ritardo nell’emissione del certificato di pagamento trova applicazione l’art. 133 D. Lgs n. 163/2006. 
L’Ufficio di Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere 
compiute; ove l’Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri eventualmente sostenuti. In tal caso, inol-
tre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione del 
certificato di pagamento. 
 
Art. 21 - Conto finale 

Il conto finale è compilato entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori ed è accompagnato da 
una relazione e relativa documentazione, ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 554/1999. 
 
Art. 22 – Certificato di regolare esecuzione 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed è confermato dal responsabile del procedimento, ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 141 comma 3 D. 
Lgs n. 163/2006 e dall’articolo 208 del D.P.R. n. 554/1999. 
Esso contiene gli elementi di cui all’articolo 195 del D.P.R. n. 554/1999 e descrive le operazioni di  
verifica effettuate, le risultanze dell’esame dei documenti contabili, delle prove sui materiali e tutte le osservazioni utili 
a descrivere le modalità con cui l’appaltatore ha condotto i lavori, eseguito le eventuali indicazioni del direttore dei 
lavori e rispettato le prescrizioni contrattuali. 
Tale certificato, che ha carattere provvisorio, viene poi inoltrato con la documentazione a corredo alla stazione appal-
tante per la definitiva approvazione.  
Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltan-
te; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 
Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la stazione appaltante, previa garan-
zia fideiussoria conforme al D.M. 12.03.2004 n. 123 e previo accertamento del regolare adempimento da parte 
dell’appaltatore degli obblighi contributivi e assicurativi, procede al pagamento della rata di saldo. 
 
Art. 23- Cessione del contratto e cessione dei crediti  

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto, salvo quanto previsto 
dall’art. 116 D. Lgs n. 163/2006. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 comma 1 D. Lgs n. 163/2006 e della 
legge 21.02.1991 n. 52 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o intermediario finanziario disciplinati 
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto dei crediti 
d’impresa e che le cessioni dei crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autentica da notificarsi 
all’Amministrazione debitrice. 
La cessione di credito è efficace e opponibile alla Stazione Appaltante qualora queste non le rifiuti con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. 
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In ogni caso la Stazione Appaltante cui è stata notificata la cessione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni op-
ponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori di cui al presente contratto d’appalto con questo stipulato. 
 
Art. 24 -Revisione prezzi  

Ai sensi dell’art. 133, comma 2  D. Lgs n. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile. 
Ai sensi dell’articolo 133 comma 4 D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, qualora il 
prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in di-
minuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 
nell’anno di presentazione dell’offerta con apposito decreto di cui al comma 6 dell’art. 133 D. Lgs n. 163/2006, si fa 
luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condi-
zioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 
1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non in-

feriore all’1% dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti; 
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della rela-

tiva autorizzazione di spesa; 
3. somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della 

residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa compor-

tanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo 

dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al de-
creto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei Lavori; 

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

Per quanto non espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dall’art. 133 D. Lgs n. 163/2006. 
 
Art. 25 – Presa in consegna anticipata. 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte 
dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga la regolare esecuzione, procede alla presa in consegna anticipata, 
alle condizioni previste dall’articolo 200 D.P.R. n. 554/99. 
 

Art. 26 - Manutenzione delle opere   

Fino all’approvazione del certificato di regolare esecuzione l’appaltatore è obbligato alla custodia alla manutenzione 
dell’opera, ad esclusione del caso in cui l’Amministrazione aggiudicatrice prenda l’opera in consegna anticipata; in questo 
caso l’obbligo di custodia ricade in capo a quest’ultima. 
Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione e la regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite 
all’art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che 
si rendessero necessari. 
 

Art. 27- Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore 

Oltre gli oneri di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 13, 14 del Capitolato generale e agli altri indicati nel presente Capitolato 
speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, aventi carattere puramente indicativo e non 
esaustivo: 

1. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità 
dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di 
tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o me-
tallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli 
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stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistema-
zione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addet-
te ai lavori tutti. 

2. La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i ma-
teriali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante che saranno consegnate 
all'Appaltatore.  

3. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di lo-
cali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono,…), do-
tati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la rela-
tiva manutenzione. 

4. L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati 
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

5. La redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento armato, 
metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo Ordine professio-
nale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed 
il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità delle opere.  

6. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati 
dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto 
prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel 
competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più 
adatti a garantirne l'autenticità. 

7. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su qualsiasi struttura portante, 
di rilevante importanza statica. 

8. Il mantenimento, fino al certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito 
sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire. 

9. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere ar-
recati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione 
appaltante che la Direzione dei lavori o il personale di sorveglianza e di assistenza.  

10. L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione dei lavori senza che possa invocare a sollievo delle sue respon-
sabilità l’intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata sui lavori da parte dell’Ente appal-
tante. 

11. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai con-
tro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in 
vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.  

12. La corresponsione di paghe operaie e conseguenti indennità di contingenza e assegni famigliari e indennità di 
lavoro straordinario o festivo non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nel 
tempo in cui si svolgono i lavori, ancorché l'Impresa non appartenga all'Associazione Provinciale Industriali e 
possa quindi non essere tenuta giuridicamente ad osservarli. (Tali obblighi si estendono anche ai cottimi. ) 

13. La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie 
relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inol-
tro delle notizie suddette, verrà applicata una sanzione pari al 10% della penalità prevista all'art. 15 del presen-
te Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto 
sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

14. La responsabilità verso l'Amministrazione dell'osservanza delle norme di cui al comma 11 da parte degli even-
tuali subappaltatori e nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo di lavo-
ro non disciplini l'ipotesi del subappalto.  

15. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla suddetta responsabilità e ciò senza 
pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono in ogni caso considerati subappalti le com-
messe date dall'Impresa ad altre Imprese:  

a) per fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.  

16. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimen-
sioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione. 
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17. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino alla regolare esecu-
zione, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali 
rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante. 

18. Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupa-
zione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e fu-
tura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in 
cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale. 

19. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei 
locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati 
da altre Ditte. 

20. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle 
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente ap-
palto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richie-
sta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, 
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di al-
tre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di 
sorta. 

21. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e 
al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni 
della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manu-
fatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltan-
te. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

22. L'adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l'incolu-
mità e le migliori condizioni di igiene e di lavoro degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nella vigente legisla-
zione di sicurezza e di igiene del lavoro e di tutte le norme in vigore in materia d'infortunistica. 

23. L’osservanza e l’applicazione, nei casi di applicazione del D. Lgs. n. 494/96 e successive modifiche, dei Piani 
di sicurezza e di coordinamento elaborati dal Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la 
progettazione dell’opera e le prescrizioni del Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante 
l’esecuzione dell’opera. Il rispetto dei contenuti e dei doveri previsti del suddetto decreto, con particolare 
riferimento agli articoli 8 e 9, e, per gli appalti, dell’art. 131 D .Lgs n. 163/2006. I piani di sicurezza e di 
coordinamento, i Piani operativi di sicurezza e gli altri strumenti di pianificazione antinfortunistica previsti 
dai citati dispositivi di legge formano parte integrante del contratto di appalto. 

24. Provvedere subito dopo le demolizioni eventualmente necessarie e prima della esecuzione dei lavori alla 
realizzazione di apprestamenti provvisori con cordoli in plastica, recinzioni e quanto altro necessario per la 
definizione delle rotatorie in via provvisoria con le dimensioni previste al progetto, al fine di sperimentarne 
la funzionalità nel traffico urbano. L’esecuzione di lavori sarà ordinata dalla Direzione dei lavori solo suc-
cessivamente alla positiva valutazione dei risultati della sperimentazione.  

25. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indi-
cative dei lavori.  

26. Assicurare il rispetto della disciplina inerente il subappalto così come prescritta dall’art. 118 D. Lgs n. 
163/2006. 

27. La conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico e 
storico, che eventualmente si rinvenissero durante la esecuzione dei lavori, che spetteranno di diritto allo Sta-
to.  

28. Il divieto, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei lavori, di pubblicare o autorizzare a pubbli-
care notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.  

29. Il pagamento delle spese di contratto, le tasse di registro e di bollo, le spese per le copie esecutive del con-
tratto e per le copie dei progetti o dei capitolati da presentare agli organi competenti; le spese per il bollo dei 
registri di contabilità e di qualsiasi altro elaborato richiesto (verbali, atti di sottomissione, certificati, etc.). Il 
corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale 
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compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla 
riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale. Non spetterà quindi altro compenso all'Impresa qualora il 
prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato generale ed anche quando 
l'Amministrazione, nei limiti concessi dall’art. 12 del Capitolato generale, ordinasse modifiche le quali rendes-
sero indispensabile una proroga del termine contrattuale. 

 
Art. 28 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'Amministrazione. 
L'Appaltatore, ai sensi del comma 2 dell’art. 36 del Capitolato generale, deve trasportare e regolarmente conferire i 
materiali di cui sopra alle pubbliche discariche autorizzate; nel caso di materiali da riutilizzarsi all’interno del cantiere, 
su istruzioni della D.L, l’Appaltatore. predisporrà l’area necessaria, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli 
scavi e delle demolizioni come specificato nell’Elenco Prezzi. 
L’area di cui sopra  dovrà essere, se necessario, preventivamente autorizzata dagli Enti competenti.  
 
Art. 29 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere 

in economia - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del ribasso d'asta offerto, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 
somministrazioni, compensano: 
a)  circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga 

sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 
b)  circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per 

premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 
c)  circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d)  circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni spe-

cie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'o-
pera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre 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 a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'e-
lenco dei prezzi del presente Capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si inten-
dono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; 
però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni e nei limiti di cui 
alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione. 
 
Art. 30 - Variazioni alle opere progettate 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che ri-
terrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, rientranti nella normativa vigente, senza 
che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non 
stabiliti nel vigente Capitolato generale e nel presente Capitolato speciale. 
 
Art. 31 Varianti per errori od omissioni progettuali  

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo-esecutivo, si rendesse-
ro necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizza-
zione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante 
procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 
In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori 
non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 
Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazio-
ne appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l’inadeguata valutazione 
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il 
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme 
di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
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Art. 32- Nuovi prezzi 

Qualora, per lavorazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di nuovi prezzi 
non contemplati dall'Elenco prezzi allegato, si procederà ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. n. 554/1999. 

 

Art. 33 - Lavori in economia  

Le prestazioni in economia diretta e i noleggi sono assolutamente eccezionali, e potranno verificarsi solo per lavori del 
tutto secondari; in ogni caso non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine 
ed autorizzazione scritta preventiva della Direzione dei lavori.  

 

Art. 34 – Direzione lavori – ordini di servizio 

La Direzione lavori si riserva la facoltà di stabilire mediante l’emissione di ordini di servizio, i tempi di esecuzione di 

singole opere qualora, a suo insindacabile giudizio, se ne presenti l’opportunità. 

Nell'ordine di servizio saranno indicati i termini d'inizio e ultimazione delle lavorazioni ordinate. 

L’impresa dovrà seguire con scrupolo e diligenza tutte  le indicazioni contenute nel Capitolato, nonché uniformarsi a 

tutte le istruzioni verbali e scritte che la Direzione lavori formulerà nel corso dell’esecuzione delle opere. 
L’impresa resta quindi obbligata ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione lavori ordinerà a proprio insinda-
cabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, di opere eseguite non in conformità degli ordini ricevuti o 
della corretta regola d'arte, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle 
opere.  
 

Art. 35 – Eccezioni dell’appaltatore 

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

li, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere 

la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e 

riserve con le modalità previste dal D. Lgs n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 554/1999. 
 

Art. 36- Occupazione di aree pubbliche di proprietà comunale 

Nei soli lavori, forniture e ponteggi che si eseguiranno sul suolo pubblico di proprietà comunale sarà permessa 
l’occupazione gratuita di questo nell’adiacenza dei lavori che l’appaltatore andrà eseguendo, nella misura indispensabile, a 
giudizio dell’Amministrazione e col massimo riguardo alla sicurezza ed alla continuità della circolazione sulla strada ed al 
libero deflusso delle acque. 
 
Art. 37_Rappresentanza dell’impresa 

Qualora l'Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadono i lavori affidati con il presen-
te contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante il cui nome e la cui residenza dovranno essere 
notificati alla Direzione dei Lavori. 
Tale rappresentante dovrà avere le capacità  e l'incarico di ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori e di dare immedia-
ta esecuzione agli ordini stessi. 
 
Art.  38  Danni di forza maggiore 

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i 
quali l’appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.  
L’appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere 
alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la col-
pa o la negligenza dell’appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’appaltatore i danni subiti 
dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di 
materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant’altro occorra all’esecuzione 
piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di 
decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’avvenimento. L’appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospende-
re o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato 
fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. 
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente ripara-
zione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. 
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CAPO II 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 39-Norme di Sicurezza Generali 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento di igie-
ne, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
L’appaltatore 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’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel 
presente articolo. 
 

Art. 40 -Sicurezza sul luogo di lavoro 

L’appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assi-
curativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 
626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 
 

Art. 41 -Piano di Sicurezza 

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione 
appaltante, ai sensi del D. Lgs n. 494/1996. 
 
Art. 42- Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento 

Oltre a quanto previsto dall’art. 131 c. 2 lett. a) D. Lgs  n. 163/2006, l’appaltatore può presentare al coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate o di integrazione al piano di sicurezza e 
di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la si-
curezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria 
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di 
vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavo-
ratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli or-
gani di vigilanza. 

L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamen-
te, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle propo-
ste presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 
 
Art. 43- Piano Operativo di Sicurezza 

Ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. c) D. Lgs n. 163/2006, l’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e 
comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase 
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-
sponsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto 
ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. n. 222/2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, 
commi 1,2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 626/1994 e contiene inol-
tre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e 
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 
Il Piano Operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordi-
namento di cui all’articolo 41, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) dell’articolo 12 dlgs n. 494/1996. 
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CAPO III 

RISOLUZIONE, CONTROVERSIE 

 

Art. 44 – Risoluzione del contratto per volontà dell’Ente appaltante 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà, secondo i termini e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particola-

re dall’articolo 134 D. Lgs n. 163/2006, di recedere in qualunque momento dal contratto. 

Il recesso darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 

dell’importo delle opere non eseguite calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base 

di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti.  
 
Art. 45 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissa-
te allo scopo dal programma temporale superiore a 100 giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contrat-
to, ai sensi dell’articolo 136 D. Lgs n. 163/2006 e dei provvedimenti di cui all’articolo 138 dello stesso. 
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un 
termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15 del presente capitolato è computata sul periodo 
determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 
assegnato dal direttore dei lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. 
 

Art.46- Risoluzione del contratto per reati accertati  

Fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta 

l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27.12.1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi 

nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessa-

ti ai lavori, nonchè per violazione degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, il R.U.P.  valuta, in relazione allo stato 

dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risolu-

zione del contratto. 

Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli 

oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

 
Art.47 - Accordo bonario  

Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni 
rispetto all’importo contrattuale in misura non inferiore al 10% di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al rag-
giungimento di un accordo bonario disciplinato dall’art. 240 D. Lgs n. 163/2006. 
 
Art. 48 – Definizione delle controversie 

L’Amministrazione appaltante e l’impresa appaltatrice, per eventuali controversie, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 D. Lgs n. 163/2006, si atterranno a quanto previsto 
dall’art. 34 del Capitolato Generale d’Appalto per le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n° 145. 
E’ esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie inerenti e conseguenti l’appalto ogget-
to del presente Capitolato Speciale. 
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CAPO IV 

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CA-
TEGORIE DI LAVORO - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Art. 49 - Qualità e provenienza dei materiali 

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto sta-
bilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle 
migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione a cui sono destinati. 
Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni dell'art. 21 del Capitolato Generale. 
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione La-
vori. 
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requi-
siti di cui sopra. 
Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sosti-
tuirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediata-
mente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. 
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della 
riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
L’appaltatore è tenuto, ai sensi del D.M. n. 203 08.05.2003, ove possibile e previa verifica della loro disponibilità in am-
bito locale e della congruità del prezzo, all’utilizzo di materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno di 
materiale impiegabile negli interventi. 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati: 
a) Acqua 

 Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche e co-
munque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate. 

b)  Leganti idraulici 

  Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui  alla legge 25 
maggio 1965 n° 595 ed al Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n° 287 del 
6 novembre 1972. 

c)  Ghiaia, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbia per conglomerati cementizi 

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle 
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od 
armato di cui alle norme vigenti. Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei de-
rivati da rocce resistenti, il più possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti 
elementi di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive. 
La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovrà essere assolu-
tamente scevra da materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualità silicea (in subordine quar-
zosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al tatto e dovrà provenire da rocce aventi alta resi-
stenza alla compressione.  
Ove necessario, la sabbia sarà lavata con acqua dolce per l'eliminazione delle eventuali materie nocive; alla 
prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovrà superare il 2%. Dovrà avere forma 
angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm. 
La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei lavori in base alla 
destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovrà garantire la 
costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. 
Per i lavori di notevole importanza l'Impresa dovrà disporre della serie dei vagli normali atti a consentire alla 
Direzione dei lavori i normali controlli. 
In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi do-
vranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 71 U.N.I. 2334) per lavori cor-
renti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno da 40 a 60 mm (trattenuti dal crivello 40 e passanti da quello 
60 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di un certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 e 
passanti da quello 40 U.N.I. 2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore. 
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Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi omoge-
nei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti 
elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni. 
Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire dalla 
spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri durissimi e di 
alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri 
di materie terrose, sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che per 
natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, è necessario effettuare su campioni pre-
levati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. 
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita per la formazione di 
esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi ricavabili da 
fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualità idonea. 

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del 
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i 
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 e trattenuti dal crivello 25; i pietrischetti quelli passanti dal cri-
vello 25 e trattenuti dal crivello 10; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 e trattenute dallo staccio 2 
U.N.I. 2332. 
Di norma si useranno le seguenti pezzature: 

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua ci-
lindrate; 
2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometria non unificata) per l'esecuzione di 
ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello); 
3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per 
trattamenti con bitumi fluidi; 
4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischetti bi-
tumati; 
5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di conglome-
rati bituminosi; 
6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei lavori 
per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sarà invece usata per conglomerati bitu-
minosi. 

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in peso non superiore al 
5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti di prescelta pezzatura, 
purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% infe-
riori al limite minimo della pezzatura fissata. 

  Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare). 
d)  Manufatti di cemento 

  I manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con  dimensioni uniformi, 
dosatura e spessore corrispondenti alle prescrizioni ed ai tipi; saranno  ben stagionati, di perfetto impasto e 
lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e  muniti delle eventuali opportune sagomature al-
le due estremità per consentire una sicura  connessione. 

e)  Materiali ferrosi 

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno 
rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal Decreto Ministeriale 14 set-
tembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a 
seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 

1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima 
struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza salda-
ture aperte e senza altre soluzioni di continuità. 
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2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere 
eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolatu-
re od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra. 
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà 
essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza non deve 
superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il li-
mite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. 

Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm2. 
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 gior-

ni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm2 250; questa resistenza è riducibile a kg/cm2 200 quando la 

tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm2 2200. 
Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel D.M. 
14 settembre 2005. 

f)  Ghisa 

La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente 
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esen-
te da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà es-
sere inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

g)  Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati 

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percen-
tuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fina del terreno (passante al se-
taccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di plasticità L.P.) e da una fase 
plastica ad una fase liquida (limite di fluidità L.L.) nonché dall'indice di plasticità (differenze fra il limite di fluidità 
L.L. e il limite di plasticità L.P.). Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade già 
costruite su analoghi terreni, ha notevole importanza.  
Salvo più specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori, si potrà fare riferimento alle seguenti caratteristi-
che (Highway Research Board): 

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrà interamente passare al setaccio 25 mm ed es-
sere almeno passante per il 65% al setaccio n. 10 A.S.T.M.; il detto passante al n. 10, dovrà essere passante dal 
55 al 90% al n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. e dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.; 
2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovrà essere interamente 
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50 % al setaccio da 10 mm, dal 25 al 50% al 
setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccio n. 40 e dal 3 al 10% al setaccio n. 200; 
3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticità non deve essere superio-
re a 6, il limite di fluidità non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n. 200 A.S.T.M. deve essere 
preferibilmente la metà di quella passante al setaccio n. 40 e in ogni caso non deve superare i due terzi di essa; 
4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni granulometri-
che di cui al par. 1); 
5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere in-
teramente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al setaccio n. 
4, dal 40 al 70% al setaccio n. 10, dal 25 al 45% al setaccio n. 40 e dal 10 al 25% al setaccio n. 200; 
6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticità non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4; il limite di 
fluidità non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere inferiore ai due terzi della 
frazione passante al n. 40. 

Inoltre è opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R. (Californian 
bearing ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro con 
approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo.  
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In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densità massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di 
immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg, dovrà risultare, per gli strati inferiori, non inferiore a 30 
e per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70.  
Durante l'immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori a 0,5%. 

h) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio 
Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il ma-
teriale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, non plasticizzabile) ed avere 
un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista 
granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la 
loro granulometria si modifica e si adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà es-
sere assortita in modo da realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli 
aggregati non deve superare i 10 cm. Per gli strati superiori si farà uso di materiali lapidei più duri tali da assi-
curare un C.B.R. saturo di almeno 80; la granulometria dovrà essere tale da dare la minima percentuale di 
vuoti; il potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati 
non dovrà superare i 6 cm. 

  Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei  pietrischi, 
dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni  stradali" del C.N.R. ed essere rispon-
denti alle specificazioni riportate nelle rispettive norme  di esecuzione dei lavori. 

i) Pietrame 

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti 
richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna monda da cappellaccio, esenti 
da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere 
dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecita-
zione cui devono essere assoggettate. Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e 
dell'acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno 
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità. Il profilo dovrà pre-
sentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cm2 ed una resistenza all'attrito radente 
(Dorry) non inferiore a quella del granito di 5. Fedelino, preso come termine di paragone. 

l)  Pietre di tufo 

Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e facilmente 
friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza. 

m) Cubetti di pietra 
I cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle norme di accettazione 
di cui al fascicolo n. 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che. 

n) Legname 

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere a 
tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria prescrit-
ta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati. I requisiti e le prove dei legnami sa-
ranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché 
le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.  
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere suffi-
cientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del pa-
lo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i dia-
metri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei 
due diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere 
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato 
della sezione trasversale. 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 spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né smussi 
di sorta. 

o)       Bitumi 

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali» di cui al «Fascicolo 

n. 2» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per trattamenti superficiali e semipenetra-
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zione si adoperano i tipi B 180/200 e B 130/150; per i trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tap-
peti si adoperano i tipi B 80/100 e B 60/80; per conglomerati chiusi i tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50 e B 30/40; 
per asfalto colato il tipo B 20/30. 

p) Bitumi liquidi 

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali» di cui al «Fa-

scicolo n. 7» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti a caldo si usano i 
tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima. 

q)  Emulsioni bituminose 
Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali» di 
cui al «Fascicolo n. 3» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 

r)  Catrami 

Debbono soddisfare alle «Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali» di cui al «Fascicolo 

n. 1» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. Per i trattamenti si usano i tre tipi: C 
10/40, C 40/125 e C 125/500. 

s)  Polvere asfaltica 
Deve soddisfare alle «Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per pavimentazio-

ni stradali» di cui al «Fascicolo n. 6» del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione. 
t)  Oli minerali 

Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che di seconda mano, 
potranno provenire: 
− da rocce asfaltiche o scisto-bituminose; 
− da catrame; 
− da grezzi di petrolio; 
− da opportune miscele dei prodotti suindicati. 
Gli oli avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia asfaltica 
di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti. Se d'inverno, 
si ricorrerà al tipo di cui alla lett. A; se d'estate, al tipo di cui alla lett. B. 
 

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI 
DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA ABRUZZESE 

 
 CARATTERISTICHE TIPO A (INVERNALE) TIPO B (ESTIVO) 
 Viscosità Engler a 25 °C 3/6 4/8 
 Acqua max 0,5% max 0,5% 
 Distillato fino a 200 °C min. 25% (in peso) min. 30% (in peso) 
 Punto di rammollimento 
 del residuo (palla o anello) 30/45 35/50   

 Contenuto di fenoli  max 4% max 4%                                                      
 
 

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI 
CON POLVERI DI ROCCIA ASFALTICA DI PROVENIENZA SICILIANA 

 
 CARATTERISTICHE TIPO A (INVERNALE) TIPO B (ESTIVO) 
 Viscosità Engler a 25 °C max 10 max 15 
 Acqua max 0,5% max 0,5% 
 Distillato fino a 230 °C min. 10% (in peso) min. 5% (in peso) 
 Residuo a 330 °C min. 45% min. 50% 
 Punto di rammollimento 
 del residuo (palla o anello) 55/70 55/70   
  Contenuto di fenoli max 4% max 4% 
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Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessità, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i 
60°C. 

u) Barriere di sicurezza 
  In campo qualitativo dovranno rispondere della Certificazione EN ISO 9002 per quanto concerne la produzione 

di guard-rails, della Certificazione di Prodotto per quanto concerne il Ponteggio Metallico con il Marchio 
ACAI/SQ-PONTEGGI rilasciato dall'IGQ, Istituto Italiano per la Garanzia dei prodotti metallurgici. 

  Le barriere, nel caso di nuovo impianto, o comunque significativi interventi, dovranno avere caratteristiche di 
resistenza almeno pari a quelle richieste dal DM LL.PP. 11.06.1999, DM LL.PP. del 3.06.98 tabella A) per il tipo di 
strada, di traffico, ubicazione della barriera stessa.  
Le caratteristiche predette saranno verificate dalla D.L. sulla base dei "Certificati di omologazione" esibiti 
dall’Appaltatore ed ottenuti in base ai disposti del DM del 11.06.1999, del DM del 3/6/98, ovvero, nel caso di non 
avvenuta omologazione e/o nelle more del rilascio di essa l'Appaltatore dovrà fornire alla D.L. un'idonea docu-
mentazione dalla quale risulti che ognuna delle strutture da impiegare nel lavoro ha superato con esito positivo, 
le prove dal vero (crash test) effettuate secondo le procedure fissate dai citati DD.MM. Le prove dovranno esse-
re state effettuate presso i campi prove autorizzati come da Circolare del Ministero LL.PP. del 06.04.2000. La 
predetta documentazione dovrà essere consegnata alla D.L. all'atto della consegna dei lavori. 

 
Art. 50 - Prove materiali 

In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali, per la loro 
accettazione l'Impresa sarà obbligata a presentarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, non-
ché a quello di campioni da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, invio e prove di campioni 
stessi ad uno dei laboratori ufficiali annessi a facoltà di Ingegneria di Università. 
 
Art. 51 -Prescrizioni generali di esecuzione delle principali categorie di lavori relative ad opere valutate 
a misura 

Per regola generale nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell'arte nonché alle prescri-
zioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie di lavori. 
Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel presente Capitolato 
ed annesso Elenco dei Prezzi, prescritte speciali norme, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti prescritti dalle 
tecnica attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo. 
Tutti i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, 
con materiali appropriati e rispondenti alla specie di lavoro che si richiede ed alla loro destinazione. 
Avranno le forme precise, dimensioni e grado di lavorazione che saranno stabiliti e soddisferanno alle condizioni gene-
rali e speciali indicate nel presente Capitolato. 
 
Art. 52 - Tracciati 

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettatura completa del lavo-
ro, indicando con opportune modìne i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del piano viabile, alla inclina-
zione delle scarpate, alle cunette ed ai fossi di guardia, procedendo altresì al tracciamento di tutte le opere con l'obbli-
go della conservazione dei picchetti e delle modìne. 
 
Art. 53 - Movimenti di terre 

A) Scavi e rialzi in genere 
  Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e simili, non-

ché per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni salvo le 
eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante è in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a com-
pleto carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavoro, non escluso quello di eventuali sbadacchiatu-
re e puntellature, essendosi di tutto tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari. 

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

 Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa potrà ricorrere all'impiego di mezzi meccanici. 
 Dovrà essere usata ogni cura nel sagomare esattamente i fossi, nell'appianare e sistemare le banchine, nel confi-

gurare le scarpate e nel profilare i cigli della strada. 
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 Le scarpate di tagli e rilevati saranno costituite con inclinazioni appropriate in relazione alla natura ed alle caratte-
ristiche fisico-meccaniche del terreno, e, comunque, a seconda delle prescrizioni che saranno comunicate dalla 
Direzione Lavori mediante ordini scritti. 

 Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati l'Impresa è tenuta ad effettuare a propria cura e spese l'estirpamen-
to di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli destinati all'impianto dei rile-
vati, nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle 
radici e delle piante, che dovrà essere effettuato con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente 
spessore e costipato. 

 Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie. 
 

B)  Formazione dei piani di posa dei rilevati 
 Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui ed opportunamente grado-

nati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione Lavori in relazione alle pendenze dei siti di 
impianto. 

 I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm. 20 al di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti 
praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i 
siti d'impianto preventivamente accertate anche con l'ausilio di prove di portanza. 

 La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla 
Direzione Lavori mediante ordini di servizio. 

 E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati. 
 Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rile-

vati. 
 

C) Formazione dei rilevati 
 I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno su-

perare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale. 
 I materiali dei rilevati saranno della qualità più adatta e proverranno da tagli stradali e da cave di prestito. 
 Il materiale costituente il corpo del rilevato dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non ecce-

dente cm. 50. 
 Ogni strato sarà costipato procedendo alla preventiva essiccazione del materiale, se troppo umido, oppure al suo 

innaffiamento, se troppo secco e dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera fini-
ta, così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. 

 Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni meteorologiche siano tali, a 
giudizio della Direzione Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita dei lavori. 

 L'inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto. Inoltre le scarpate 
saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli. 

 
D) Scavi di sbancamento 
 Per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per la apertura della sede stradale, piazzali ed opere ac-

cessorie, così ad esempio: gli scavi per tratte stradali in trincea, per lavori di spianamento del terreno, per taglio 
di scarpate delle trincee o di rilevati, per formazione od approfondimento di cunette, cunettoni, fossi e canali ed 
anche quelli per impianto di opere d'arte praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più de-
presso del piano di campagna lungo il perimetro di scavo ed aperti lateralmente almeno da una parte. 

 Questo piano sarà determinato con riferimento all'intera area di fondazione dell'opera. 
 Ai fini di questa determinazione, la Direzione Lavori, per fondazioni di estensione notevole, si riserva la facoltà 

insindacabile di suddividere l'intera area in più parti. 
 L'esecuzione degli scavi di sbancamento può essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi 

tratta senza che l'Impresa possa pretendere, per ciò, alcun compenso o maggiorazione del relativo prezzo di 
elenco. 

 

E) Scavi di fondazione 
 Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di sotto del pia-

no di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti  il perimetro delle fondazioni dell'opera. 
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 Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla Dire-
zione Lavori. 

 Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pendenza verso monte, 
per quelle opere che cadono sopra falde inclinate. 

 Anche nei casi di fondazione su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente spianati a gradino 
come sopra. 

 Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e l'Impresa dovrà, all'occorrenza, sostenerli con 
convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo cari-
co ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per smottamenti o franamenti del cavo. 

 Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalità ed alle quote che verranno indicate dalla Direzione Lavori 
eventualmente in più o in meno di quanto previsto in progetto. 

 Sarà compito dell'Impresa di provvedere all'armatura dei cavi in modo da non pregiudicare la regolare esecuzione 
dei lavori. 

 Nel caso di franamento dei cavi, è a carico dell'Impresa di procedere al ripristino senza diritto a compensi. 
 Gli scavi potranno, però, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua convenienza. 
 In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre quello strettamente occorrente per la fondazione 

dell'opera e l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese, al riempimento, con materiale adatto, dei vuoti rima-
sti intorno alla fondazione dell'opera. 

 

F)  Precauzioni per l'uso delle mine 
 Per le mine che occorressero nella esecuzione degli scavi, l'appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni delle 

leggi e dei regolamenti in vigore. 
 Oltre a ciò l'appaltatore è in obbligo di prendere tutte le precauzioni speciali e necessarie per evitare alle perso-

ne ed alle cose in genere ogni danno, delle cui conseguenze egli è sempre ed in ogni caso responsabile. 
 Le mine che dovranno praticarsi in vicinanza di strade o di luoghi abitati o di condutture aeree di ogni genere, 

debbono essere riparate con fascine o legnami, in modo da impedire che le materie lanciate a distanza abbiano a 
recare danno di qualsiasi specie. 

 Al momento dell'accensione i passanti debbono essere fermati ad una distanza conveniente, in relazione all'entità 
della mina, da guardiani muniti di bandiere e segnali rossi e prima dell'accensione deve essere dato ripetuto avviso 
acustico, attendendo per incominciare l'operazione che sia accertato che tutte le persone e gli operai si siano po-
sti al sicuro. 

 

Art. 54 - Demolizioni 

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno 
essere trasportati o guidati salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque 
pericolo. 
Dovranno essere effettuate con la dovuta cautela per impedire danneggiamenti alle strutture murarie di cui fanno par-
te e per non compromettere la continuità del transito, che, in ogni caso deve essere costantemente mantenuto a cura 
e spese dell'appaltatore, il quale deve allo scopo, adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari con l'adozione di pun-
tellature e sbadacchiature. 
I materiali provenienti da tali demolizioni resteranno di proprietà dell'Impresa essendosene tenuto conto nella deter-
minazione dei corrispondenti prezzi di elenco. 
La Direzione Lavori si riserva di disporre, con sua facoltà insindacabile, l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecu-
zione dei lavori appaltati. 
I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre e al più presto, venire trasportati a cura e 
spese dell'appaltatore, a rifiuto od a reimpiego nei luoghi che verranno indicati dalla Direzione Lavori. 
Gli oneri sopra specificati si intendono compresi e compensati nei relativi prezzi di elenco. 
Nell'esecuzione delle demolizioni è assolutamente vietato l'uso delle mine. 
 

Art. 55 - Malte cementizie ed aeree 

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno 
alle prescrizioni delle voci dell'Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verrà, di volta in volta, ordinato dalla 
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Direzione Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme UNI 7927-78. 
Di norma, le malte per muratura di mattoni saranno dosate con Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia e passate al se-
taccio ad evitare che i giunti tra i mattoni siano troppo ampi; le malte per muratura di pietrame saranno dosate con 
Kg. 350 di cemento per mc. di sabbia; quelle per intonaci con Kg. 400 di cemento per mc. di sabbia e così pure quelle 
per la stuccatura dei paramenti delle murature. 
Il dosaggio dei materiali e dei leganti verrà effettuato con mezzi meccanici suscettibili di esatta misurazione e controllo 
che l'Impresa dovrà fornire e mantenere efficienti a sua cura e spese. 
Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantità necessarie per l'impiego immediato; gli impasti residui che non 
avessero immediato impiego saranno portati a rifiuto. 
 
Art. 56 - Conglomerati cementizi semplici ed armati 

A) Generalità 
L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alle verifiche di stabilità di tutte le opere incluse nell'appalto, elaboran-
done i particolari esecutivi nei termini di tempo indicati dalla Direzione Lavori. 
Per la determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di fondazione, l'Impresa 
provvederà a sua cura e spese all'esecuzione dei sondaggi e di appropriate indagini geognostiche. 
Le verifiche e le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni di legge e le norme 
emanate in materia. In particolare l'Impresa sarà tenuta all'osservanza: 

- della legge 5/4/1971 N° 1086  "Norme per la disciplina e per le opere di cemento armato normale, precom-
presso ed a struttura metallica" e delle relative norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 2 della pre-
detta legge (D.M. 1° aprile 1983) e successive integrazioni e modificazioni; 

- del D.M. 2 agosto 1980 "Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di 
ponti stradali" e successive integrazioni e modificazioni; 

- della legge 2 febbraio 1974 N° 64 concernente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni 
per le zone sismiche e D.M. 3 marzo 1975 recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecni-
che per le zone sismiche e successive integrazioni e modificazioni; 

- del D.M. 21 gennaio 1981 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce ecc., e criteri generali e 
prescrizioni per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di 
fondazione e successive integrazioni e modificazioni; 

- del D.M. 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
L'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese alla redazione dei progetti esecutivi, che dovranno corrispondere ai 
dati e tipi stabiliti dalla Direzione Lavori oltre che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. 
Sugli elaborati di progetto dovranno essere riportati i tipi e le classi di calcestruzzo ed i tipi di acciaio da impiegare, che 
dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori. 
La classe di calcestruzzo deve essere scelta tra quelle previste dalle vigenti norme di legge, arrotondando in eccesso 
fino alla classe immediatamente superiore la resistenza caratteristica determinata in base ai calcoli statici. 
L'Impresa sarà tenuta a presentare in tempo utile prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, all'esame della Di-
rezione Lavori i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto, che per diventare operativi dovranno essere for-
malmente approvati dalla Direzione Lavori. 
Nella relazione di calcolo dovranno essere indicati: 
a) natura, provenienza e qualità degli inerti, granulometria degli stessi; 
b) tipo e dosaggio di cemento; 
c) rapporto acqua-cemento; 
d) tipo e dosaggio di eventuali additivi. 
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori, dei progetti delle opere e dei calcoli statici non esonera in alcun 
modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per pattuizioni del contratto, restando stabilito che, 
malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane unica e diretta responsabile delle opere a 
termine di legge; pertanto essa sarà tenuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conse-
guenza che avessero a verificarsi. 
 
B) Componenti 

Cemento: il cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve corrispondere ai requisiti pre-
scritti dalle leggi vigenti. L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementiere che diano garanzia 
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di bontà, costanza del tipo, continuità di forniture. 
Inerti: Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate all'art. 49; inoltre non dovranno essere scistosi o 

silicomagnesiaci. Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in 
peso di elementi piatti o allungati la cui larghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 
Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una composizione granulo-
metrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto fresco (consistenza, omogeneità, lavorabili-
tà, aria inglobata, ecc.) che nell'impasto indurito (resistenza, permeabilità, modulo elastico, ritiro, viscosità, durabili-
tà,ecc.). 
La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimo dosaggio 
di cemento, compatibilmente con gli altri requisiti. 
Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno del bleeding 
(essudazione) nel calcestruzzo. 
Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature, la più fine dovrà contenere più del 5% di materiale tratte-
nuto al vaglio a maglia quadrata da 5 mm. di lato. 
Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature 
inferiori, in misura superiore al 15% e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere alle pezzature superiori 
in misura superiore al 10% della pezzatura stessa. 
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempire ogni 
parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilità dell'impasto, dell'armatura metallica e relativo copriferro delle 
caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalità di getto e di messa in opera. 

Acqua: Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate dell'Art. 49. 
L'acqua dovrà essere aggiunta nella minore quantità possibile in relazione alla prescritta resistenza ed al grado di lavo-
rabilità del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in modo da rispettare il previsto rap-
porto acqua/cemento. 

Additivi: La Direzione Lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti dall'Impresa potranno o no 
essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o sperimentazioni. 
Su richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa dovrà inoltre esibire prove di laboratorio ufficiale che dimostrino la con-
formità del prodotto alle disposizioni vigenti; dovrà comunque essere garantita la qualità e la costanza di caratteristiche 
dei prodotti da impiegare. 
 
C) Controlli di accettazione dei calcestruzzi 
Durante l'esecuzione delle opere per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi 
dovranno eseguirsi le prescrizioni di cui all'allegato 2, punto 5 delle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 
21 della legge 1086 del 5/11/1971 (D.M. del 1° aprile 1983) in applicazione di tali norme si provvederà al prelievo degli 
impasti, al momento della posa in opera nei casseri, del calcestruzzo necessario, per la confezione dei provini. I prelievi 
eseguiti o fatti eseguire dalla Direzione Lavori in contraddittorio con l'Impresa ed a spese di quest'ultima e secondo le 
norme UNI vigenti, verranno effettuati separatamente per ogni tipo di opera e per ogni tipo e classe di calcestruzzo 
previsti nei disegni di progetto. 
I provini saranno inviati nel numero prescritto dalle vigenti norme di legge, ai laboratori ufficiali per la determinazione 
della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di maturazione  - R bk - ed i risultati dovranno dare un 
valore superiore a quello della R bk indicato nei calcoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori. 
La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio da strutture già realizzate e stagiona-
te, oppure da effettuare, in caso eccezionale sulle opere finite, armate o non, misure di resistenza a compressione, non 
distruttive, a mezzo sclerometro. 
 
D) Confezione 
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti all'esame della Dire-
zione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico e semiautomatico, con dosatura a peso degli iner-
ti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovrà sempre essere realizzata con bilan-
cia indipendente e di adeguato maggior grado di precisione. 
Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacità tale da contenere tutti gli ingredienti della pesata 
senza debordare. 
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea, uniformemente coesivo (tale cioè da essere trasporta-
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to e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi); lavorabile (in maniera che non rimangano 
vuoti nella massa o sulla superficie dei manufatti dopo eseguita la vibrazione in opera). 
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura scenda al di sotto di 
O°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potrà dare volta per volta, prescrivendo, in tale caso, le norme 
e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di maggiori 
compensi. 
 
E) Trasporto 
Il trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere effettuato con mezzi idonei al 
fine di evitare la possibilità di segregazione dei singoli componenti e comunque tali da evitare ogni possibilità di dete-
rioramento del calcestruzzo stesso. 
Non saranno ammessi gli autocarri o gli scivoli. Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, 
le autobetoniere e le benne a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori. L'uso delle pompe sarà con-
sentito a condizione che l'Impresa adotti, a sua cura e spese, provvedimenti idonei a mantenere il valore prestabilito 
del rapporto acqua-cemento del calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa. 
Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera l'omogeneità dell'impasto sarà controllata, 
all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C). 
E' facoltà della Direzione Lavori di rifiutare carichi di calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti. 
 
F) Posa in opera 
Sarà eseguita con ogni cura e regola d'arte, dopo avere preparato accuratamente e rettificato i piani di posa, le casse-
forme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche. Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc. si 
deve controllare che la pulizia del sottofondo, il posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o 
di collegamento, siano eseguiti in conformità alle disposizioni di progetto e di capitolato. 
I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle prescrizioni della Dire-
zione Lavori. 
Si avrà cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di contenimento. 
I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme e delle armature metalliche da parte 
della Direzione Lavori. 
Il calcestruzzo sarà posto in opera e assestato con ogni cura in modo che le superfici esterne si presentino lisce e 
compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche da macchie o chiazze. 
Le eventuali irregolarità o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi dovranno essere 
ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmo; ciò qualora tali difetti o irregolarità 
siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio riterrà tollerabile, fermo restando in ogni 
caso che le suddette operazioni ricadranno esclusivamente e totalmente a carico dell'Impresa. 
Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette) che, con funzione di legatura di collegamento casseri o altro, dovessero sporgere 
dai getti finiti, dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm. sotto la superficie finita e gli incavi risultanti verranno accurata-
mente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun caso oggetto di compensi a parte. 
Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segrega-
zione. A questo scopo il conglomerato dovrà cadere verticalmente al centro della cassaforma e sarà steso in strati 
orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm. ottenuti dopo la vibrazione. 
Gli apparecchi, i tempi e le modalità per la vibrazione saranno quelli preventivamente approvati dalla Direzione Lavori. 
E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore. 
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuità o differenze d'aspetto e la ripresa potrà 
effettuarsi solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e spazzolata. 
La Direzione Lavori avrà la facoltà di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti vengano eseguiti senza 
soluzione di continuità così da evitare ogni ripresa, per questo titolo l'Impresa non potrà avanzare richiesta alcuna di 
maggiori compensi e ciò neppure nel caso che, in dipendenza, di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a 
turni ed anche in giornate festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli 
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e ne pregiudichi il normale consolidamento. L'onere di tali 
accorgimenti è a carico dell'Impresa. 
 
G) Stagionatura e disarmo 
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A posa ultimata sarà curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento delle superfici dei 
medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi più idonei allo scopo. Il sistema proposto dall'Impresa dovrà 
essere approvato dalla Direzione Lavori. 
Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilità di urti, vibrazioni e sollecitazioni di 
ogni genere. 
Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del getto dovranno essere mantenute umide con continua bagnatura 
e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni. 
La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrà essere effettuata quando siano state sicuramente raggiunte le 
prescritte resistenze. In assenza di specifici accertamenti, l'Impresa dovrà attenersi a quanto stabilito nelle Norme 
Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971 N° 1086 (D.M. 1° aprile 1983). 
Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire l'evaporazione dell'acqua con-
tenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal getto. 
 

H) Giunti di discontinuità 
E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio vengano realizzati i 
giunti di discontinuità sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolarità ed imprevedibili fessurazioni delle 
strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di ritiro e di eventuali assestamenti. 
Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarità 
della struttura (gradonatura della fondazione, ripresa fra vecchie e nuove strutture, attacco dei muri andatori con le 
spalle dei ponti e viadotti, ecc.). 
La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabiliti dalla Direzione Lavori. 
 
I) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati 

Oltre a richiamare quanto è stato prescritto con l'articolo relativo ai conglomerati cementizi per l'esecuzione 
di opere in cemento armato l'Impresa dovrà osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni contenute nella legge 5 
novembre 1971 N° 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e pre-
compresso ed a struttura metallica", nel D.M. 1° aprile 1983 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento 
armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche" e successive integrazioni e modificazioni e nel DM 14 
settembre 2005 ‘Norme tecniche per le costruzioni’. 
 
Tutte le opere in cemento armato, incluse nell'appalto, saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità ed alle verifiche 
che l'Impresa avrà provveduto ad effettuare nei termini di tempo fissati dalla Direzione Lavori ed a norma di quanto 
prescritto nell'articolo relativo agli oneri speciali a carico dell'appaltatore, attenendosi ai disegni di progetto allegati al 
contratto. 
In particolare, le norme da considerarsi per il calcolo dei ponti stradali sono quelle stabilite nel D.M. 2 agosto 1980 
"Criteri generali e prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di ponti stradali" e successive inte-
grazioni e modificazioni e nella circolare N° 20977 dell'11 novembre 1980 del Consiglio Superiore del Ministero dei 
LL.PP., norme che si intendono quivi integralmente trascritte. 

Nel caso di manufatti ricadenti in zona sismica dovranno essere attuate le disposizioni di cui alla legge 2 feb-
braio 1974 N° 64 ed al D.M. 3 marzo 1975 pubblicato sul supplemento alla G.U. N° 93 dell'8 aprile 1975 e successive 
integrazioni e modificazioni e relative norme emanate od emanande della stessa dai competenti organi tecnici, di cui 
ultima il DM 14 settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 
 
L'Impresa dovrà presentare per il preventivo benestare della Direzione Lavori e nel numero di copie che saranno ri-
chieste, i disegni esecutivi ed i calcoli di stabilità delle opere in c.a., redatti da un progettista qualificato. L'esame o veri-
fica, da parte della Direzione Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non esonera in alcun modo l'Impresa dalle 
responsabilità ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli 
eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere, pertanto essa sarà te-
nuta a rispondere degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi. 
Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli elaborati esecutivi, 
quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse, nonché le spese per le prove dei materia-
li che verranno impiegati, dei saggi e dei rilievi. 
Durante l'esecuzione delle opere la Direzione Lavori avrà il diritto di ordinare tutte quelle cautele, limitazioni, prescri-
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zioni di ogni genere, che essa riterrà necessarie nell'interesse della regolarità e sicurezza del transito ed alle quali l'Im-
presa dovrà rigorosamente attenersi senza poter accampare pretese di indennità o compensi di qualsiasi natura e spe-
cie diversi da quelli stabiliti nel presente Capitolato Speciale e relativo Elenco dei Prezzi. 
 
L) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati precompressi 

Oltre a richiamare quanto è stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed ai cementi armati 
si dovranno rispettare le norme contenute nel D.M. 1° aprile 1983 e nel DM 14 settembre 2005 “Norme tecniche per 
le costruzioni” nonché quelle prescrizioni che venissero specificate in sede di approvazione del progetto esecutivo 
delle singole opere dai competenti Organi. 

 
Art. 57 - Impermeabilizzazione di opere d'arte 

L'estradosso degli impalcati delle opere d'arte, nonché le pareti contro terra di alcune parti delle stesse, debbono es-
sere protette dalle infiltrazioni d'acqua o di agenti corrosivi, mediante l'applicazione di materiale impermeabile con o 
senza strato portante in modo tale che venga assicurata la perfetta aderenza dello strato impermeabilizzante alla su-
perficie da proteggere anche in presenza di dilatazioni, ritiri, flessioni, vibrazioni od altre sollecitazioni dell'opera d'arte. 
Lo strato impermeabilizzante non dovrà inoltre costituire in alcun modo elemento di discontinuità fra la struttura e la 
sovrastante pavimentazione. 

 
Art. 58 - Acciaio per c.a. e c.a.p. 

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Norme Tecni-
che emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 5/11/1971 N° 1086 (D.M. 1° aprile 1983) e previste nel DM 14 set-
tembre 2005 ‘Norme tecniche per le costruzioni’. 
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dagli stessi D.M. 1° aprile 1983 e DM 
14 settembre 2005 ‘Norme tecniche per le costruzioni’. 

 
Art. 59 - Scarificazioni di pavimentazioni esistenti 

Per i tratti di strada già pavimentati sui quali dovrà procedersi a ricariche e risagomature, l'Impresa dovrà dapprima 
ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massicciata esistente adoperando 
all'uopo, apposito scarificatore opportunamente trainato e guidato. 
La scarificazione sarà spinta alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori entro i limiti indicati nel relativo 
articolo di Elenco, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del materiale utilizzabile, su aree di 
deposito procurate a cura e spese dell'Impresa. 
 
Art. 60 - Sviluppo dei lavori 

Non appena ricevuta la consegna dei lavori intesa come ordine di immediato inizio dei medesimi, l'Appaltatore dovrà 
organizzare quanto occorre per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori che saranno dall'Appaltatore stesso svilup-
pati nel modo che crederà opportuno e di sua convenienza, purché assicuri di darli compiuti nel termine stabilito dagli 
articoli 14 e 15 del presente capitolato e salvo quelle limitazioni che l'Amministrazione appaltante, a suo insindacabile 
giudizio, potrà disporre di volta in volta. 

 
Art. 61 - Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità  conseguenti ai lavori 

L’impresa è obbligata ad osservare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni la vigente normativa in materia di 
sicurezza dei cantieri. 
In particolare dovrà attenersi scrupolosamente al Piano di Sicurezza previsto dal disposto del D.Lgs 494/96 , D.Lgs 
528/99 e dal D.P.R. 222/2003. 
In ogni caso, l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa mediante 
sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da 
attuarsi con cavalletti, fanali nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della strada D.L. 30/04/1992 N° 285 e 
relativo regolamento di esecuzione DPR n° 495 del 16/12/1992. 
Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ai parascaglie durante l'esecuzione dei lavori da scalpellino 
ed in genere a tutte le operazioni provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 
Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di 
esecuzione dei singoli lavori. 
Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, 
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dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione Lavori. Nei casi di urgenza però l'Impresa ha 
espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, av-
vertendo immediatamente di ciò la Direzione Lavori. 
L'Impresa, salvo i casi in cui  sia diversamente ed esplicitamente stabilito negli elaborati progettuali,   non avrà mai dirit-
to a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i 
lavori, ne potrà valere titolo di compenso ed indennizzo per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al 
passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura. 
 
Art. 62 - Sovrastruttura stradale 

In linea generale, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori, la sagoma stradale per tratti in rettilineo, sarà costi-
tuita da due falde inclinate in senso opposto aventi pendenza del 2% raccordate in asse da un arco di cerchio avente 
tangente di m. 0,50. 
Le curve saranno convenientemente rialzate sul lato esterno con pendenza che la Direzione Lavori stabilirà in relazio-
ne al raggio della curva e con gli opportuni tronchi di transizione per il raccordo della sagoma in curva con quella dei 
rettifili o altre curve precedenti e seguenti. 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, tratto a tratto, dalla Direzione 
Lavori. 
 
A) Fondazione della pavimentazione 
La fondazione della pavimentazione sarà eseguita con materie granulari ricavate dal letto dei fiumi della zona o anche 
eventualmente da cave (tout-venant). 
Lo spessore da assegnare alla fondazione sarà fissato dalla Direzione Lavori in relazione alla portanza del sottofondo; la 
stesa avverrà in strati successivi, ciascuno dei quali non dovrà mai avere uno spessore finito superiore a cm. 20 ed infe-
riore a cm. 10. 
Il materiale dovrà presentare una composizione granulometrica idonea allo scopo, approvato preventivamente dalla 
Direzione Lavori. 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito 
da materiali estranei. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta granulometria. 
Per il costipamento e la rifinitura, verranno impiegati rulli vibranti o gommati tutti semoventi. 
Sullo strato di fondazione compattato in conformità delle prescrizioni avanti indicate, è buona norma procedere subito 
all'esecuzione delle pavimentazioni senza far trascorrere, cioè tra due fasi di lavoro, un intervallo di tempo troppo lun-
go che potrebbe recare pregiudizio ai valori di portanza a costipamento ultimato. 
Ciò allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento e di asportazione del materiale fine legante e di disgregazione 
interessanti almeno la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di 
cantiere, ovvero dagli agenti atmosferici, nel caso in cui sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello 
strato di fondazione alla realizzazione delle pavimentazioni, sarà opportuno procedere all'esecuzione di trattamenti 
protettivi indicati dalla Direzione Lavori. 
 
B) Strato di base 
Lo strato di base sarà eseguito in tout-venant bituminoso e sarà steso a caldo. Esso presenterà i seguenti requisiti: 
 
1) Qualità dei materiali 

Il conglomerato sarà formato con misto di ghiaia e sabbia, ricavato da alvei, greti o cave autorizzate, però in ogni 
caso dovrà curarsi al massimo la nettezza del materiale (che dovrà sempre essere lavato) e la granulometria che 
sarà opportunamente corretta mediante vagliatura e miscelazione. Gli elementi saranno litoidi, sani e tenaci, 
esenti da materie eterogenee e risponderanno alle prescrizioni di accettazione già riportate in precedenza per le 
sabbie e le ghiaie da impiegarsi per i conglomerati cementizi. 

 La granulometria presenterà una curva a decorso continuo approvata preventivamente dalla Direzione Lavori. 
 
2) Composizione 

 La composizione del tout-venant bitumato si effettuerà impiegando bitume con penetrazione 80/100 nella per-
centuale del 5% sul peso degli inerti secchi. Circa la granulometria degli inerti dovrà essere preventivamente ap-
provata dalla Direzione Lavori; essa peraltro dovrà essere tale che la struttura dello strato di base non consenta 
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deformazioni permanenti sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature estive e dovrà peraltro 
dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque eventuale assestamento 
del fondo anche a lunga scadenza. 

 
3) Preparazione 

 Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sem-
pre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 

 La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per garantire il perfetto essic-
camento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta vagliatura. 

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

 La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra i 150 e 170 gradi C e quella 
del legante tra i 150 e 180 gradi C, salvo diverse disposizioni della Direzione Lavori in rapporto al tipo di bitume 
impiegato. 

 
4) Posa in opera 

 La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stato accertato dalla Direzione 
Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densità e portanza indicati nel progetto o co-
munque stabiliti dalla Direzione Lavori. 

 Prima della stesa del tout-venant bitumato per garantire l'ancoraggio, dovrà essere provveduto alla rimozione 
della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa precedentemente a protezione del mi-
sto cementato stesso. 

 La posa in opera dell'impasto bituminoso verrà effettuata a mezzo di macchina automatica spanditrice dei tipi 
approvati dalla Direzione Lavori. 

 La temperatura del materiale bitumato al momento della stesa dovrà essere compresa tra i 120° – 140° C per 
garantire una compattazione ottimale 

 La stesa del tout-venant bitumato dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche generali possano 
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro, gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamen-
te rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. 

 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla macchina e condotta a termine senza solu-
zioni di continuità. 

 La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalli-
che, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicura-
re il raggiungimento delle massime densità ottenibili. 

 Si avrà inoltre cura che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme 
addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni o scorrimenti dello strato appena steso. 

 
C) Manto di usura 
 
1) Descrizione 

 La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da uno strato superiore di usura, se-
condo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 

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

 
2) Materiali inerti 

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

 L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovranno soddisfare ai re-
quisiti dell'art.5 delle norme del C.N.R. predetto. 

 Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti  da polvere di rocce preferibilmente calcaree o da cemento, calce 
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idrata, calce idraulica, polveri di asfalto. L'additivo dovrà in ogni caso essere ridotto in polvere impalpabile. 
 
3) Legante 

 Il bitume dovrà essere preferibilmente di penetrazione 60/70 salvo diverso avviso della Direzione Lavori in rela-
zione alle condizioni locali e stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bitumi-
noso di base. 

 
4) Miscele 

 La miscela degli aggregati da adottarsi per il manto di usura dovrà avere una composizione stabilita dalla Direzio-
ne Lavori. 

 Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 5% ed il 6% riferiti al peso totale degli aggregati. 
 
5) Formazione e confezione degli impasti 

 Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
6) Posa in opera degli impasti 

 Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base salvo le seguenti modifiche: 
 La miscela verrà stesa dopo una accurata pulizia della superficie di appoggio e la successiva distribuzione di un 

velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica o acida al 55% scelta in funzione delle condizioni at-
mosferiche ed in ragione dello 0,5 Kg./mq. La stesa della miscela non potrà venire prima della completa rottura 
dell'emulsione bituminosa; 

 - nella stesa, come già detto, si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali; 
 - la superficie dovrà presentarsi priva di ondulazioni, un'asta rettilinea, lunga m.4 sulla superficie pavimentata, 

dovrà aderirvi con uniformità. 
 Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 
D) Strato di base e manto di usura - Controllo dei requisiti di accettazione e verifiche di laboratorio 
 Su richiesta della Direzione Lavori l'Impresa ha l'obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio ufficiale, prove 

sperimentali sui campioni di aggregazione o di legante per la relativa accettazione. 
 L'Impresa è poi tenuta a presentare, sempre che la Direzione Lavori lo richieda, la composizione delle miscele 

che intende adottare, comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione granulome-
trica e del dosaggio in bitume alle richieste caratteristiche di stabilità, compattezza e impermeabilità. 

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

del conglomerato in opera. 
 Sempre a discrezione della Direzione Lavori potrà essere richiesto all'Impresa di eseguire le seguenti verifiche: 
 - la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere; 
 - la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, percentuale del bitume, percen-

tuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del mescolatore o alla stesa; 
 - la verifica delle caratteristiche del conglomerato finito, eseguendo il prelievo a rullatura ultimata ed a con-

glomerato raffreddato. 
Tutte le verifiche verranno eseguite in Laboratorio appositamente attrezzate e compiute a cura e spese 

dell'Impresa. 
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CAPO V 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Art. 63 - Norme per la misurazione dei lavori 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a 
quanto previsto nell'Elenco Prezzi. 
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate nel progetto anche se dalle misure di controllo rilevate dagli incari-
cati, dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. 
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni se ne terrà conto nel-
la contabilizzazione. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto 
o prescritte dalla Direzione Lavori sarà in facoltà insindacabile della Direzione Lavori ordinare la demolizione e la loro 
ricostruzione a cura e spese dell'Impresa. 
Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori con la fun-
zionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate  e pagate in base alle quantità effettivamente ese-
guite. 
Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su ap-
positi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni 
caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di accertamento della regolare esecuzione. 

 
a) Scavi - Rilevati 
Prima di dare inizio all'esecuzione di qualunque tipo di scavo di riporto, dovranno sempre effettuare in contraddittorio 
con il rappresentante dell'Impresa, i rilevamenti del terreno. Detti rilevamenti, a seconda dei casi, consisteranno in 
piani quotati oppure in serie di sezioni parallele riferite ad un asse ortogonale. i rilevamenti con sezioni parallele saran-
no sempre adottati per le misure di scavi e di riporti, relativi alla formazione della sede e del corpo stradale, poiché 
dette misurazioni saranno effettuate con il sistema delle sezioni ragguagliate. La misurazione degli scavi di fondazione 
sarà sempre effettuata con il prodotto dell'area di fondazione per la sua profondità rispetto al piano orizzontale  natu-
rale  o di sbancamento. 
La misurazione degli scavi di sbancamento si effettuerà con il metodo geometrico facendo riferimento ai piani quotati o 
alle sezioni parallele rilevate in contraddittorio con l'Impresa prima di dare inizio ai lavori. La misurazione dei rilevati si 
effettuerà sempre con il metodo geometrico come indicato per gli scavi. Il volume dei rilevati sarà sempre quello reale 
e pertanto al netto dell'eventuale cassonetto, mentre sarà comprensivo del rivestimento delle scarpate con terra vege-
tale. 
 
b) Demolizione di murature e fabbricati 
Nei prezzi delle demolizioni sono compresi tutti gli oneri relativi a tale categoria di lavoro, sia che venga eseguita in 
fondazione che in elevazione. In particolare sono compresi i ponti di servizio, le impalcature, le murature e le sbadac-
chiature eventualmente occorrenti, nonché l'immediato allontanamento dei materiali di risulta che rimarranno di pro-
prietà dell'Impresa. 
La demolizione dei fabbricati di ogni tipo e struttura verrà compensata a metro cubo di vuoto per pieno limitando la 
misura in altezza dal piano di campagna al livello della gronda del tetto. 
 
c) Pali di fondazione 
La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera compresi i pali a grande diametro ed i pali trivellati, sarà quella determi-
nata dalla quota di posa del plinto alla quota di massima infissione del tubo. 
Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro è sempre compreso l'onere 
dell'estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti dal foro. 
 

d) Murature in genere e Conglomerati cementizi 
Tutte le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici od armati, verranno misu-
rati a volume con metodo geometrico in base a misure sul vivo e deducendo i vuoti e i materiali eventuali di natura 
differente compenetrati nelle strutture. 
Non verranno dedotti il volume dei pezzi di armatura ed i vani di volume minore o uguale a mc. 0,20 ciascuno, inten-
dendosi in tal modo compensato il maggiore magistero richiesto per la formazione di eventuali fori o feritoie regolar-
mente disposti, da realizzare nel numero e nelle posizioni che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. 
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e) Casseforme 
Le casseforme saranno computate in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato cementizio, ad 
opera finita. 
 
f) Armature per la posa di impalcato 
Le armature di qualunque tipo per la posa in opera di impalcati in calcestruzzo armato precompresso, eseguiti a qual-
siasi altezza, sia fabbricati in opera che prefabbricati, verranno computate a metro quadrato di proiezione orizzontale 
dell'impalcato stesso, considerato per la sola luce netta tra i fili interni delle pile. 
 
g) Acciaio per strutture in c.a. e c.a.p. 
Il peso dell'acciaio tondo per l'armatura del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai 
vari diametri effettivamente prescritti. 
Il peso del ferro, in ogni caso, verrà determinato con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare della 
barra (seguendo la sagomatura e uncinatura) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base  alle dimensioni 
nominali e al peso specifico 7,85 Kg./dmc indicato nel D.M. 1° Aprile 1983. 
 
h) Drenaggi e vespai in pietrame 
Saranno valutati a volume ad opera finita. 
 
i) Fondazione stradale 
La misurazione del tout - venant per la fondazione stradale verrà fatta prima del suo impiego o su autocarri (conve-
nientemente regolarizzati) all'arrivo in cantiere o in cumuli geometrici oppure misurato in opera o dopo costipamento 
secondo l'unità di misura indicato nel rispettivo prezzo di elenco. 
 
l) Strato di base in tout - venant bitumato 
La misurazione del tout - venant bitumato per la formazione dello strato di base  in tout - venant bitumato  verrà fatta 
prima del suo impiego su autocarri all'arrivo in cantiere, convenientemente regolarizzati oppure misurato in opera 
dopo costipamento secondo l'unità di misura indicata nel rispettivo prezzo di elenco. 
 
m) Manto di usura in conglomerato bituminoso 
La misurazione del conglomerato bituminoso per manto di usura verrà effettuata in opera dopo costipamento secondo 
l'unità di misura indicata  nel rispettivo prezzo di elenco. 
In mancanza di specifiche disposizioni per la misurazione di altri lavori e provviste, si seguiranno le norme comuni 
adottate nella pratica. 
Resta stabilito che non verranno contabilizzati e pagati lavori materiali, finimenti e magisteri più accurati, migliori ed 
eccedenti a quanto occorrano, ancorché il Comune possa riceverne vantaggi. 
 


