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PARTE I – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVO RI 



 
CAPO PRIMO 

 
NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 
    ART. 1 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori necessari per il recupero strutturale con 
adeguamento sismico del fabbricato ex scuole elementari del capoluogo di Cavezzo, ubicato in  Via 
Vittorio Veneto n. 10, da adibirsi a nuova Sede Municipale. 

 
ART. 2 

 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE: 
I lavori oggetto del presente appalto sono sommariamente i seguenti: 
 

- Demolizione e rimozione di murature, pareti divisorie, intonaci, soffitti, controsoffitti  
 e disfacimento di strutture in genere; 
- Demolizione e rimozione di pavimenti e relativi sottofondi e/o massetti; 
- Smontaggio e rimozione di serramenti, infissi metallici e porte/cancelli, con recupero  

del materiale riutilizzabile; 
- Smontaggio e rimozione della struttura lignea di copertura e del relativo manto, 
 con recupero del materiale riutilizzabile; 
- Rimozione di corpi scaldanti ed apparecchi idrosanitari;  
- Scavo eseguito a mano e con mezzi meccanici nel piano interrato; 
- Trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei materiali non riutilizzabili 
 provenienti dalle demolizioni, rimozioni e smontaggi; 
- Riparazioni di lesioni nelle volte e nelle murature e interventi di consolidamenti mediante 
 inserimento di tiranti, di cunei, scuci/cuci, iniezioni, rete e betoncino, cucitura armata;   
- Formazione di muratura per riprese, modifiche, chiusure e ispessimenti; 
- Consolidamento di solai; 
- Fornitura e posa di cls alleggerito per riempimenti e rinfianchi delle volte; 
- Opere in c.a. per realizzazione cordoli di piano, fondazioni armate, travi, pilastri,  
 piattabande e solette; 
- Opere in carpenteria metallica per consolidamenti, incatenamenti e ancoraggi;  
- Realizzazione di nuova struttura copertura con orditura principale in legno lamellare 
 completa di tavolato superiore inchiodato, doppia listellatura incrociata isolante; 
- Formazione di manto di copertura in tegole di laterizio; 
- Opere di lattoneria in rame; 
- Formazione di vespaio in ghiaia lavata e geotessile; 
- Formazione di sistema drenante sottopiano interrato; 
- Noli 

 
Il tutto dovrà essere eseguito in conformità alle caratteristiche descritte negli articoli di elenco prezzi 
e negli elaborati progettuali, salvo più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere 
impartite dalla Direzione dei lavori e/o eventuali prescrizioni ricevute da altri soggetti, anche esterni 
alla Stazione appaltante, coinvolti nella procedura per la realizzazione dell’intervento (Struttura 
Tecnica del Commissario delegato, Direzione Regionale Emilia Romagna del MIBAC, Servizio 
geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), ecc. …). 
 
L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all’atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, 
senza che l’appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di 
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel DPR 207/2010 e nel vigente Capitolato generale approvato 



con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 limitatamente agli articoli non abrogati, nel rispetto dell'Art.132 del 
D.L.vo 12.04.2006 n. 163 e del presente Capitolato Speciale.  
 
 

ART. 3 
 

AMMONTARE DELL’APPALTO  
L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
 
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta             €  727.742,45 
 
Oneri Specifici (OS) dovuti all’impresa per l’adeguamento 
alle disposizioni del piano di sicurezza D.lgs.81/2008,  
non soggetti a ribasso d’asta                    €   39.558,73  
 
Totale Appalto                                                      €  767.301,18  
 

ART. 4 
 
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIA PREVALENT E E CATEGORIE SUB 
APPALTABILI 

 
 

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI 
 

     Opere a misura 
 

Num Descrizione  Importo Incidenza % 
1 Demolizioni, rimozioni e smontaggi €. 108.179,44 14,865 
2 Scavi  €. 14.563,68 2,001 
3 Riparazioni e consolidamenti €. 262.686,30 36,096 
4 Opere in c.a €. 65.598,19 9,014 
5 Opere di carpenteria metallica e da fabbro €. 49.297,18 6,774 
6 Opere in legno  €. 109.911,50 15,103 
7 Manto di copertura a tegole in laterizio € 14.985,00 2,059 
8 Opere di lattoneria €. 30.544,82 4,197 
9 Sottofondi €. 11.749,14 1,615 
10 Noli ed economie €. 39.247,20 5,393 
 Sommano €. 706.762,45 97.117 

 
     

 
     Opere a corpo 
  

Num Descrizione  Importo Incidenza % 
1 Rimozioni e oneri di discarica €. 16.580,00 2,278 
2 Impianto di sollevamento. €. 4.400,00 0,605 
 Sommano €. 20.980,00 2,883 
     
 Totale opere a misura e opere a corpo €. 727.742,45 100,000 
 Oneri per la sicurezza €. 39.558,73  
 Totale complessivo Opere €.  767.301,18   

 
 

CATEGORIA DEI LAVORI  
 
 

  Categoria prevalente 



 
Descrizione Categorie Euro 

Restauro e manutenzione dei beni 
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni culturali e 
ambientali 

OG2 – Classifica III – 
fino a  euro   
1.033.000 
(DPR 207/2010) 

727.742,45 

 
Ulteriore categoria specializzata di cui si compone  il lavoro: 
 

Descrizione Categorie Euro 
Strutture in legno OS32 – Classifica I 

– 
fino a euro 258.000 
(DPR 207/2019) 

109.911,50 

Ai soli fini del subappalto l’importo delle ulteriori lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata 
OS32 è compreso nell’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, quindi non 
incidente sul limite del 30% previsto dall’art. 118 comma 2 del D.Lgs.163/2006 
Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 DPR 207/2010, l’affidatario in possesso della qualificazione nella 
categoria prevalente OG2 – Classifica III può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si 
compone l’opera ed afferenti alla ulteriore categoria specializzata OS32, anche se non è in possesso 
della relativa qualificazione, ovvero subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
 

ART. 5 
 
FORMA E MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Il contratto è stipulato  parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 53, 4 comma, del D.Lgs. 
163/2006, derogabile ai sensi dell’ordinanza commissariale n. 28/2013. 
L’importo del contratto può variare in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 D.lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente 
capitolato speciale. 
Il prezzo più basso è determinato mediante offerta  a prezzi unitari sull’importo dei lavori posti a base 
di gara. 
I prezzi contrattuali sono vincolati anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate od autorizzate ai 
sensi dell’art. 132 d.lgs. 163/2006 e che siano estranee ai lavori già previsti. 
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta, 
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale i prezzi 
indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei 
prezzi allegatati al presente capitolato speciale. 
Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità 
elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006. 

 
CAPO SECONDO 

 
DISCIPLINA CONTRATTUALE  

 
ART.  6 

 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: 
Ai sensi dell’art. 137 del DPR 207/2010 sono parte integrante del contratto, ancorché non 
materialmente allegati, e devono in esso essere richiamati: 

a) il presente Capitolato Speciale d’Appalto, materialmente allegato al contratto; 



b) il Capitolato Generale, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale 
d’appalto e non previsto da quest’ultimo; 

c) l’elenco prezzi unitari, materialmente allegato al contratto; 
d) la lista delle categorie dei lavori e forniture; 
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs.163/2006; 
f) il crono programma dei lavori; 
g) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni; 
h) le polizze di garanzia. 

I documenti diversi dal capitolato speciale e dall’elenco prezzi unitari non sono materialmente 
allegati al contratto ma restano conservati presso la Stazione appaltante e sono controfirmati dai 
contraenti. 
 

 
ART.  7 

 
DISPOSIZIONE PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO. 
La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 
progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 
pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito 
verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei 
lavori. 
 

ART. 8 
 
FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del 
D.Lgs.n.163/2006. 
Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 
dell’articolo 37 del D.Lgs.n.163/2006. 
 

CAPO TERZO 
 

CAUZIONI E GARANZIE 
 

ART.  9 
 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una garanzia 
per un importo di  € 15.346,02  pari al 2% dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, 
comprensivo degli oneri di sicurezza, prezzo quest’ultimo indicato nel bando, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 40 comma 7 e dall’art. 75, comma 7, del Dlgs. stesso. 
La garanzia è da prestare al momento della partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la tesoreria dell’Ente. 
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta. 



La cauzione provvisoria dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla procedura: 
- essere conforme allo schema tipo di cui all’allegato al decreto del Ministero delle Attività 

Produttive 12.03.2004 n. 123; in particolare secondo quanto previsto dal menzionato decreto, 
ai concorrenti sarà sufficiente presentare a questa Stazione appaltante la sola scheda tecnica 
1.1 “Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria” e Schema tipo 1.1 contenuta 
nell’allegato al citato decreto, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti; 

- essere prestata solo da Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività 
bancaria ai sensi del D. L.gs. 01.09.1993 n. 385, da imprese di assicurazione autorizzate alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione o da intermediari finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è 
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non 
aggiudicatari la cauzione verrà restituita successivamente al provvedimento di approvazione degli 
atti della gara. 
L’offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui al successivo art. 10, qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 

ART. 10 
 
CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del DPR 207/2010, è richiesta 
una garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 
40, comma 7, e dall’art. 75, comma 7, del Dlgs. stesso. 
In caso di aggiudicazione 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 garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato o rilasciata da intermediari finanziari inscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del 
D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, e secondo gli schemi di cui al DM 12 marzo 2004, n. 123, 
prima della formale sottoscrizione del contratto. La mancata costituzione di detta garanzia determina la 
revoca dell’affidamento e l’eventuale aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria delle 
offerte. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell’appalto e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. 
Le fideiussioni e le coperture assicurative dovranno essere obbligatoriamente predisposte sulla base 
dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva “ e allegata scheda tecnica 
tipo 1.2 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. 
Nel caso di presentazione di polizza rilasciata da intermediari finanziari, è necessaria la indicazione 
nella garanzia medesima (o in allegato) degli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero 
dell'economia e delle finanze. 
Nel caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell’art. 153 del DPR 207/2010, in deroga all’art. 2 
lettera a) dello Schema Tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”, l’efficacia della 
cauzione definitiva deve decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
L’appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell’art. 123 del 
DPR 207/2010. 
 

ART. 11 
 



RIDUZIONE DELLE GARANZIE 
Ai sensi dell’articolo 75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006, l'importo della cauzione e della garanzia 
fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. 75 e 113, comma 1, d.lgs. 163/2006, è ridotto del 50 
per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Nel caso di soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettere d) ed e) del D.Lgs.n.163/2006, la riduzione sarà 
accordata qualora il possesso delle predette certificazione sia comprovato da tutte le imprese 
partecipanti al raggruppamento, come meglio specificato nelle norme di gara. 
 

ART. 12 
 
ASSICURAZIONE A CARICO DELL‘AGGIUDICATARIO 
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 125 del DPR 207/2010, l’appaltatore 
deve prestare, contestualmente alla stipula del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne 
la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza 
maggiore. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks (C.A.R.) 
      per un importo di                               €  1.750.000,00   

   
di cui: 
- per le opere oggetto del contratto   €     750.000,00 
- per le opere preesistenti       €  1.000.000,00 
 

Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione dei lavori, comprendente anche l’incendio ed i sinistri derivanti da errori di 
esecuzione, per l'importo di € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna 
dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante da apposito certificato. La polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità 
civile verso terzi dovrà essere predisposta sulla base dello schema tipo 2.3 "Copertura assicurativa 
per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione " e allegata 
Scheda Tecnica tipo 2.3  di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. 
Le garanzie prestate dall’appaltatore ai sensi del presente articolo coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. 
Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime di 
responsabilità solidale disciplinato dall’art. 37 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 128 comma 1 
del DPR 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
Nel caso invece di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 37, comma 6, del d.lgs. 163/2006, la 
mandataria presenta, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in 
verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”. 
Nell’ipotesi in cui sia previsto un periodo di garanzia dopo l’ultimazione dei lavori, alla data 
dell’emissione del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa è sostituita da una polizza 
che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Nell’ipotesi di consegna dei lavori sotto riserva di legge, copia della polizza di cui al presente articolo 
(C.A.R) deve essere consegnata dall’appaltatore  almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei 
lavori, ai sensi dell’art. 125 comma 4 del DPR 207/2010. 
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non 
comporta l'inefficacia della garanzia. 
Nei casi previsti dall'art. 23, comma 6),  dello Schema Tipo 2.3 "Copertura assicurativa per danni di 
esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione", ovvero qualora l'Amministrazione 
si sostituisca al contraente nel pagamento del premio, la Stazione Appaltante ha diritto di trattenere, 
sul primo utile Stato Avanzamento Lavori, le somme eventualmente corrisposte al garante per la 
prosecuzione della copertura assicurativa maggiorata del 10% del premio. 



 
L’impresa deve provvedere a trasmettere alla Compagnia Assicurativa i documenti e/o le 
comunicazioni di cui all’art. 2, lett. c), d) ed e), dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 e darne 
contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante. 

 
L’Amministrazione, nell’ipotesi di cui all’art. 23 del citato Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, ha 
diritto di trattenere sul primo S.A.L. utile le somme eventualmente corrisposte al garante per la 
prosecuzione dell’intervento sostitutivo per il pagamento della copertura assicurativa maggiorata del 
10% del premio. 
L’impresa deve provvedere a trasmettere alla Compagnia Assicurativa i documenti e/o le 
comunicazioni di cui all’art. 2, lett. c), d) ed e), dello Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004 e darne 
contestuale comunicazione alla Stazione Appaltante. 

 
L’Amministrazione, nell’ipotesi di cui all’art. 23 del citato Schema Tipo 2.3 del D.M. 123/2004, ha 
diritto di trattenere sul primo S.A.L. utile le somme eventualmente corrisposte al garante per la 
prosecuzione dell’intervento sostitutivo per il pagamento della copertura assicurativa maggiorata del 
10%. 
 
Ai sensi dell’art. 141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, il pagamento della rata di saldo è subordinato 
alla presentazione da parte dell’appaltatore di una garanzia fideiussoria. 
Detta garanzia dovrà essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 “Garanzia fideiussoria per rata 
di saldo”  allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al D.M. 12.03.2004 n. 123. 
 

CAPO QUARTO 
 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

ART.  13 
 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI RISPETTO DE LLE NORME DI SICUREZZA 
SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI 
Fanno carico all’Appaltatore l’osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro alle previdenze varie per 
la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale dei lavoratori 
ed in particolare le disposizioni previste dalle seguenti norme: 
D.Lgs. n. 81/2008 (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art.1 della Legge 
08/08/2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e 
successive modiche e integrazioni; 
DPR 302/56 “Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali”   
(esplosivi); 
DPR 303/56 “Norme generali per l’igiene del lavoro” solo art. 64; 
DPR 320/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo ”come 
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009; 
DPR 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CEE 
concernenti  il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine”; 
D.Lgs. 475/92 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” 
L. 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.M. 22/01/2008 n. 37 “Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle disposizioni in materia d’attività d’installazione degli impianti all'interno 
degli edifici.” 
 
 

ART.  13 a 
 

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA PREORDINATI ALL’IN IZIO DEL LAVORI.  



Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori l’appaltatore dovrà 
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006. 
In particolare l’appaltatore ha l’obbligo di verificare, prima dell’inizio dei lavori, il piano di sicurezza e 
coordinamento ed eventualmente di accettarlo controfirmandolo dando corso a quanto previsto dal 
comma 2 dell’art. 96 del D.lgs. 81/08 . 
In caso contrario l’impresa, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, ha la facoltà di presentare 
proposte di integrazione al piano di sicurezza redatto dall’Amministrazione Committente, 
comunicando tali variazioni al Coordinatore per l’esecuzione, ai sensi del comma 2 lettera a) del 
succitato art. 131 del D.Lgs. 163/2006. 
Il Piano di sicurezza e coordinamento o il piano di sicurezza sostitutivo nonché il Piano Operativo di 
Sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 formano parte integrante del contratto di appalto. 
I Piani sopraccitati dovranno essere redatti secondo le disposizioni minime previste dal D.lgs. 81/08 
all’Allegato XV - “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.” 
 
 

ART. 13 b 
 
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE AI L AVORATORI DIPENDENTI. 
L’Appaltatore è tenuto a garantire da parte dei lavoratori dipendenti nel cantiere l’osservanza di: 

1. i regolamenti in vigore in cantiere; 
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere; 
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal direttore tecnico di 

cantiere in materia di prevenzione degli infortuni. 
 
 

ART. 13 c 
 
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLA  PRESENZA DI 
SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO. 
L’appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la 
consegna del piano operativo di sicurezza. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le 
eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza. 
Nell’ipotesi d’associazione temporanea d’impresa o consorzio, detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto 
del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici impegnate nell’esecuzione dei lavori. 
 
 

ART. 13 d 
 

SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IM MEDIATO O PER MANCANZA 
DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA. 
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione e/o responsabile dei lavori  provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, 
disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati 
dalla imprese interessate. 
La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell’appaltatore delle norme in 
materia di sicurezza non comporterà  proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto. 

 
CAPO QUINTO 

 
TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 14 

 



PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 10 dell’art. 43 del DPR 207/2010, prima dell’inizio dei lavori, 
l’appaltatore dovrà presentare all’Amministrazione appaltante il programma esecutivo dettagliato 
delle opere o parte di queste, anche indipendente dal cronoprogramma approvato 
dall’Amministrazione, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali 
e alla propria organizzazione lavorativa.  
Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere approvato 
dalla Stazione appaltante. 
Qualora il programma definitivo non venisse approvato dall’Amministrazione appaltante, 
l’appaltatore, nel termine di giorni 10 dalla mancata approvazione, dovrà predisporre un nuovo 
programma sulla scorta delle direttive impartitegli dall’Amministrazione appaltante. 
Il programma approvato non vincola l’Amministrazione appaltante, la quale potrà sempre ordinare 
delle modifiche o delle integrazioni mediante ordine di servizio ogni qualvolta sia necessario alla 
migliore esecuzione dei lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le 
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 
ed aggiornato; esso è impegnativo invece per l’appaltatore, cui incombe l’obbligo di rispettare i 
termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità di esecuzione. 
f) L’impresa dovrà inoltre installare entro cinque giorni dalla consegna dei lavori  a sua cura e spese 
il cartello di cantiere, realizzato con le indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di 
dimensioni non minori di m.1,00 (larghezza) x m.2,00 (altezza) secondo quanto stabilito dalla 
Circolare n. 1729/UL del Ministero dei Lavori Pubblici dell’01.06.1990, curandone i necessari 
aggiornamenti periodici. L’impresa è altresì obbligata alla rimozione del cartello di cantiere entro tre 
giorni dalla data del collaudo/certificato di regolare esecuzione. 
Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo 
esecutivo risultante dal cronoprogramma. 
 

ART. 14bis 
 
MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL’ APPALTATORE DA 
DIMOSTRARE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI E ISCRIZION I ALLE CASSE EDILI 
L’Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori 
autonomi, dovranno  sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative 
previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una 
maggiore qualità nell’esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e 
non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d’appalto. 
L’ Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto un  CCNL 
che preveda  le attività corrispondenti alla categoria  oggetto dell’appalto oltre ai contratti integrativi. 
Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia 
agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – 
l’iscrizione ad una cassa edile. 



Le imprese che si aggiudicano l’appalto o loro imprese  esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici  
dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale 
(Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall’inizio dei lavori ad una Cassa Edile della provincia 
di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti 
e distaccati, indipendentemente dalla durata dell’appalto stesso. 
 

 
ART. 14ter 
 

ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI 
Si considerano imprescindibili i sottoelencati criteri essenziali che dovranno essere  garantiti sia per 
essere ammessi alle procedure di gara sia per  tutta la durata contrattuale: 
 

a)  Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, 
comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei 
confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli 
accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si 
svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro 
comparativamente più rappresentative; 

b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal 
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi 
settori merceologici e delle diverse aree territoriali; 

c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a 
quanto previsto dal D.lgs 81/08 e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili; 

d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci. 
 
Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante  accertasse il venir meno degli elementi 
sopraindicati  in capo all’appaltatore o subappaltatori e alle imprese  esecutrici dei lavori, ne chiederà 
l’immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino 
alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 
pagamento. 

 
ART.  15 
 

CONSEGNA E INIZIO DEI  LAVORI: 
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 153 del DPR 207/2010. 
È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, intesa come 
ordine di immediato inizio dei medesimi, anche prima della stipula formale del contratto, subito dopo 
l’aggiudicazione definitiva, come previsto dall’art. 153 primo e quarto comma del DPR 207/2010; in 
tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente. Per la consegna ordinaria dei lavori, si seguiranno le disposizioni previste dall’art. 
11, comma 9, del d.lgs. 163/2006 e dagli artt. da 153 a 157 del DPR 207/2010. 
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla consegna complessiva dei lavori, essi potranno 
essere consegnati con verbali parziali provvisori. L’impresa potrà iniziare i lavori limitatamente alle 
parti già consegnate; l’ultimo verbale parziale darà la data legale della consegna a tutti gli effetti di 
legge, così come previsto ai commi 6 e 7 dell’art. 154 del DPR 207/2010. 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 153 del DPR 207/2010 qualora l’Impresa esecutrice 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, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di 
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine 
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.  



Con riferimento all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e al D.Lgs 81/08, l’Appaltatore e, per suo 
tramite, i subappaltatori, sono tenuti a trasmettere all’Ente appaltante, prima della consegna dei 
lavori, la seguente documentazione: 

 
• dichiarazione del domicilio dell’Impresa; 
• copia della denuncia di nuovo lavoro presentata all’INAIL; 
• indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarazione del rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti vigenti, con 
l’indicazione dei numeri di matricola INPS, di posizione assicurativa INAIL e di posizione 
presso la CASSA EDILE, del luogo dove devono svolgersi i lavori; 

• incidenza presunta della mano d’opera; 
• elenco nominativo dei dipendenti dell’Impresa e relativa qualifica che verranno impiegati per 

l’esecuzione delle opere dell’appalto;  
• riconsegnare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dall’Amministrazione 

appaltante, con eventuali proposte migliorative; 
• il Piano Operativo di sicurezza ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/2006; 
• il nominativo ed il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione Aziendale e del medito competente, designati ai sensi del D.Lgs. 81/08; 
• il nominativo del Direttore tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum; 
• il nominativo del responsabile della sicurezza all’interno del cantiere; 
• fotocopia del registro degli infortuni; 
• giornale dei lavori; 
• modulo per la consegna dei mezzi di protezione personale dei lavoratori; 
• fotocopia del libretto delle macchine e degli attrezzi di lavoro rilasciato dall’ente di 

appartenenza; 
• segnalazione agli enti esercenti  linee elettriche, telefoniche, acqua, gas per lavori prossimi 

alle stesse; 
• quanto ulteriormente prescritto nei documenti di gara, di contratti o successivamente 

richiesto. 
 

L’Appaltatore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri di cui all’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e 
secondo quanto disposto dall’art. 4 del DPR 207/2010 
Prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna l’Impresa 
dovrà trasmettere debita comunicazione preventiva alle sedi INPS, INAIL e CASSA EDILE ove 
dovuta, fornendo l’elenco degli operai impiegati e dei versamenti effettuati, provvedendo ai dovuti 
aggiornamenti nel corso di esecuzione dei lavori.  
 
L’Appaltatore si assumerà la completa responsabilità dell’esecuzione, secondo gli elaborati di 
progetto. 
 
 

ART.  16 
 

TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – PENA LI IN CASO DI RITARDO  
Il tempo  utile  per  dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto viene stabilito in giorni 150  
(centocinquanta)   continui e naturali a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
Si precisa che i lavori si intendono ultimati quando, da apposito verbale, risulteranno soddisfatti tutti 
gli adempimenti  contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa 
pulizia. 
L’Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei 
lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio e provvederà alla 
redazione dell’apposito verbale. 
 
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 



temporale dei lavori è applicata una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’importo netto contrattuale , nella misura stabilita dal responsabile del procedimento in 
relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 
La penale, con applicazione della stessa aliquota di cui al precedente punto e con le modalità 
previste dal capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; 

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione; 
- Nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 

o danneggiati; 
- nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
La misura complessiva delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale;  
qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la 
stazione appaltante può risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell’Amministrazione Appaltante al risarcimento 
degli eventuali maggiori danni o ulteriori oneri, che la Stazione appaltante dovesse subire dal ritardo 
dell’Appaltatore. 
 

      ART.  16 bis 
 

ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
Ogni impresa presente in cantiere, ha l’obbligo di tenere nell’ambito dello stesso, la seguente 
documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del DPR 
445/2000: 
 
a– registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le 
presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione 
entro le 24 ore successive alla giornata interessata; 
 
b – registro infortuni aggiornato; 
 
c – eventuali  comunicazioni di assunzione; 
 
d – Documento unico di regolarità contributiva ( DURC) che dovrà essere aggiornato mensilmente; 
 
e – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; 
 
f – documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs. 81/08, ai propri impianti di cantiere, al POS, al 
piano di montaggio/smontaggio ponteggi;    
 
g – copia  dell’autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con 
posa in opera. 
 
Sia l’Appaltatore che le imprese subappaltatrici hanno l’obbligo di mettere a disposizione 
tempestivamente, quando richiesto dall’Amministrazione Appaltante il libro unico del lavoro.  
 
Le Imprese dovranno tenere “il libro unico del lavoro ” secondo quanto stabilito dagli artt. 39 e 40 
del DL 112/2008 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2008 n. 133 e dal D.M. 09/07/2008 
“Modalità di tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro …” 
 



Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della 
suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione   effettuerà la segnalazione al R.U.P. / Responsabile dei Lavori. 
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei 
pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del 
procedimento previsto dall’Art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata 
regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.  
 
2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione 
Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro 
numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di 
appartenenza  che riporti: 
 
      Nome e cognome 
      Fotografia, 
      Impresa di appartenenza, Codice Fiscale dell’impresa 
      Data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 Legge 136/2010). 
 
3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che lo rendono necessario, sarà 
effettuato, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il riconoscimento dei 
lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato 
nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, indicato nei fogli presenza vidimati dall’INAIL, il 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla segnalazione della situazione 
riscontrata al Committente o al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto all’art. 92 comma1 
lett.e) del D.Lgs. n. 81/08.  
  
4. La Stazione appaltante valuterà l’opportunità in caso di  ritardo da parte dell’appaltatore o dei 
subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro 
specifica richiesta, di  avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore come 
previsto dall’art. 5 del DPR 207/2010. 
 

ART. 16ter 
 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, nell’ambito dei compiti ad 
essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni 
di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e  
fornitura con  posa in opera. 
Le imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, dovranno trasmettere i piani di 
Sicurezza di cui ai precedenti articoli  al Coordinatore in fase d’esecuzione, che dovrà verificarne 
l’idoneità ai sensi del D.Lgs. n. 81/08. 
 
La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, a verificare 
la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente. 
Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che 
reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro 
interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate 
immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante attraverso il 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori . 
La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti 
sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), finalizzato al 
miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dagli art. 26 e 92 
del D.Lgs. n. 81/08. 
 



Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori  anche con i lavoratori, per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento per la fase in attuazione e per le  eventuali variazioni significative intervenute. 
Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di 
reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente 
presenti. 
Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle 
attività caratteristiche, la stazione appaltante organizza – ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 attraverso il 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la 
reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della 
sicurezza delle stesse attività caratteristiche. 
 

 
ART.  17  
 

SOSPENSIONI E PROROGHE  
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali 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. 
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 
163/2006; nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere c) e d) d.lgs. 163/2006, la sospensione 
è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. 
Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato 
alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. 
Si applicano gli artt. 158, 159 e 160 DPR 207/2010. 
L’appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine previsto per l’ultimazione dei lavori. 
In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la richiesta può essere presentata anche 
qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine previsto per l’ultimazione dei lavori, 
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano 
verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza di tardività. 
La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, 
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP, questi 
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si 
esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere. 
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta. 
Trovano altresì applicazione i commi 8, 9 e 10 dell’art. 159 del DPR 207/2010. 
 

ART. 18 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 
L’eventuale ritardo per negligenza dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o 
sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) 
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lgs.n.163/2006. 
La risoluzione del contratto trova applicazione, dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione 
per compiere i lavori, e decorsi inutilmente gli stessi, in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 



Sulla base del processo verbale compilato dal direttore dei lavori e trasmesso al RUP, qualora 
l’inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del RUP, delibera la risoluzione del 
contratto. 
Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al presente articolo. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto. 
I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del 
d.lgs. 163/2006. 

 
CAPO SESTO 

 
DISCIPLINA ECONOMICA 

 
 

ART.  19 
 
PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 
Per i documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in 
appalto e la loro tenuta dovrà farsi riferimento a quanto stabilito  dagli artt. 181 e seguenti del D.P.R. 
207/2010. 
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito liquido, al netto del 
ribasso d’asta e di ogni altra ritenuta prevista dalla normativa vigente, raggiunta la somma di €. 
250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00). 
Il certificato per il pagamento delle rate in acconto sarà emesso entro 45 giorni dalla maturazione di 
ogni stato di avanzamento. 
La disposizione di liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal certificato di pagamento. 
L’emissione del mandato di pagamento avverrà nei successivi 30 giorni. 
La riscossione potrà avvenire secondo le modalità richieste dall’appaltatore o, in alternativa, tramite 
la Tesoreria Comunale, entro il termine fissato dalla convenzione di Tesoreria vigente tra il Comune 
e l’Istituto Bancario affidatario. 
Quando per motivi indipendenti dall’appaltatore, i lavori rimanessero sospesi per un periodo 
superiore a 45 (quarantacinque) giorni verrà rilasciato un certificato di pagamento in acconto degli 
importi maturati fino alla data di sospensione (art. 141 del DPR 207/2010). 
Sulle rate di acconto è operata una ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza delle norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza, 
assicurazione dei lavoratori. 
Tale ritenuta è svincolata nei tempi e alla condizioni stabilite dall’art. 4 del DPR 207/2010. 
La rata di saldo verrà corrisposta ad emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del  
certificato di collaudo provvisorio, previa garanzia fidejussoria da prestare nella misura e nei modi 
previsti dall’art. 124 del DPR 207/2010.  
Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare 
i 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, 
c.c. ai sensi dell'articolo 141, comma 9, d.lgs. 163/2006. Nel caso l’esecutore non abbia 
preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla 
presentazione della garanzia stessa. 
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo. 
In caso di ritardo del pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti si procederà ai 
sensi dell’art. 5 DPR 207/2010. 
Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in per centuale in relazione allo stato 
d’avanzamento dei lavori. 



Tutti i pagamenti, compreso il saldo, saranno effettuati previa verifica della regolarità contributiva 
mediante il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), riferita sia all’appaltatore sia alle 
eventuali imprese subappaltrici ed anche ai lavoratori autonomi. 
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 del DPR 207/2010 nel caso il Responsabile del Procedimento ottenga 
un documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza relativa ad uno o più 
soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze 
accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. 
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo delle ritenute di garanzia sono condizionati alla 
certificazione di regolarità contributiva rilasciata mediante il DURC riferita sia all’impresa appaltatrice 
che all’impresa subappaltatrice, salvo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla richiesta di 
certificazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per cui l’impresa si presume in 
regola.  
Qualora, in sede di saldo, risultassero irregolarità contributive da parte dell’appaltatore o dei 
subappaltatori, l’Amministrazione Comunale provvederà come indicato dall’art. 4 comma 2 del DPR 
207/2010 
Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo d’imprese tutti i pagamenti saranno fatti 
alla capogruppo, sulla base di fatturazioni separate dei singoli associati. 
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e 
alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, trova applicazione l’art. 133, 
comma 1, d.lgs. 163/2006. 
 
 

ART. 20 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE - TRACCIABI LITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamenti trasmessi al Tesoriere, secondo  le 
norme finanziarie e contabili dell’Ente Locale e del vigente Regolamento di contabilità. 
 
L'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
L’appaltatore deve impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Modena della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  
 
I contratti fra appaltatori e subappaltatori/subcontraente dovranno contenere le seguenti clausole: 
a. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
successive modifiche. 

b. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 
immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

c. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare 
copia del presente contratto all’Ente (…). 

 
 

ART. 21 
 
PAGAMENTI SUBAPPALTATORI. 
L’Impresa affidataria dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato 
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa affidataria corrisposti 
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del Dlgs. 163/06 e successive modifiche gli oneri della sicurezza, 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, dovranno essere corrisposti dall’appaltatore ai 



subappaltatori senza alcun ribasso. Le fatture di cui sopra dovranno evidenziare il corrispettivo dei 
lavori ed il corrispettivo degli oneri della sicurezza. In alternativa dovranno essere accompagnate da 
dichiarazione del subappaltatore che attesta il rispetto di queste condizioni. L’impresa affidataria è 
solidalmente responsabile  con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli 
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del Dlgs. 163/06 e successive modifiche, qualora l’impresa affidataria 
non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, 
l’Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa affidataria 
medesima, senza che la stessa possa eccepire il ritardo  dei pagamenti medesimi. 
 

ART. 22 
 

REVISIONE PREZZI 
I prezzi dell’offerta si intendono fissi ed invariabili. 
Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, 
salvo quanto previsto ai commi 4 e seguenti del medesimo articolo; non trova applicazione l’articolo 
1664, primo comma, del codice civile. 
 

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. 
E’ ammessa la cessione dei crediti nei termini e secondo le modalità previste dall’art.117 del 
D.Lgs.n.163/2006. 

 
CAPO SETTIMO 

 
DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
ART. 24 

 
CONTESTAZIONI TECNICHE IN CORSO D'OPERA E ORDINI DE LL'AMMINISTRAZIONE 
COMMITTENTE  
Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione 
dell'opera e comunque qualora risulti che le opere e le prestazioni non vengano eseguite secondo i 
termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore Lavori ne 
danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che decide e dispone della contestazione 
nei modi previsti dall’art. 164 del DPR 207/2010.  
L'appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini 
dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto di iscrivere 
riserve nel registro di contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 190 del DPR 
207/2010.  
 

ART. 25 
 
VARIAZIONE DEI LAVORI 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in 
più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti e le condizioni stabiliti dall’art. 132 
del D. lgs 163/2006 e dagli artt 45 comma 8, 161 e 162 del DPR 207/2010. 
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza l’approvazione da parte della Stazione appaltante. 
Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione che dovrà essere 
approvato con apposito provvedimento da parte della Stazione appaltante. 



Trattandosi di appalto di lavori pubblici da realizzare su fabbricato tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004, 
al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detto immobile trova 
applicazione l’art. 205 d.lgs. 163/2006.  
Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o 
deterioramento del fabbricato tutelato, che non modificano qualitativamente l’opera nel suo insieme e 
che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del 
valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale. 
Per le medesime finalità indicate al comma 5, il Responsabile del procedimento può, altresì, disporre 
varianti in aumento rispetto all’importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, 
qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della 
Stazione appaltante. 
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso 
d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità del bene sul quale si interviene, per fatti 
verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché 
per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene 
e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento. 
In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere 
apposita relazione al collaudatore in corso d'opera. 
 

ART. 26 
 
VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 
Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, 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 per cento 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 Stazione 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. 
 

ART. 27 
 
DETERMINAZIONE NUOVI PREZZI 
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendesse necessario realizzare opere non previste in 
contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal 
medesimo e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio fra il direttore 
dei lavori e l'appaltatore, alla determinazione di nuovi prezzi da formalizzare con relativi verbali, 
sottoscritti dalle parti e approvati secondo le modalità di cui all’art. 163 del DPR 207/2010.  
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di 
cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice. 
 

ART. 28 
 
DANNI CAGIONATI DA CAUSE DI FORZA MAGGIORE 
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati 
alla direzione lavori, a pena di decadenza del diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal 
verificarsi dell’evento che ha cagionato i danni stessi. 
La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall’art. 
166 del DPR 207/2010.  



 
CAPO OTTAVO 

 
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
ART. 29 

 
SUAPPALTO – SUBCONTRATTI 
Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dall'amministrazione appaltante nel rispetto dei 
presupposti, delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare 
dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 170 del DPR 207/2010 e previa acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) emesso dallo Sportello Unico Previdenziale. 
Il contratto di subappalto dovrà contenere in allegato l’elenco dei prezzi delle lavorazioni affidate, e 
dovrà evidenziare un ribasso non superiore al venti per cento dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione, 
nonché dovrà evidenziare che gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
dovranno essere corrisposti ai subappaltatori senza alcun ribasso, così come previsto dall'art. 118 
comma 4 del Dlgs. 163/06 e s.m.i.. 
In tutti i subcontratti dovrà essere inserita la clausola risolutiva nel caso emergano informative 
interdittive a carico del subcontraenti; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla 
impresa aggiudicataria. 
 

CAPO NONO 
 

DISPOSIZIONI PER L’UTIMAZIONE DEI LAVORI  
 

ART. 30 
 
RISERVE 
Ogni riserva da parte dell'appaltatore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non 
oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. 
Le riserve fatte nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle 
opere appaltate od ordinate.  
Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 190, 191 e 201 del DPR 207/2010 e gli artt. 
240 e 240 bis del D.Lgs. 163/2006. 
 

ART. 31 
 
CONSEGNA  DELLE CERTICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DEI 
MATERIALI E DEGLI IMPIANTI 
Entro il termine per l’ultimazione dei lavori l’appaltatore dovrà consegnare le certificazioni e le 
dichiarazioni  di conformità di cui all’art. 40 del presente capitolato speciale (ONERI ED OBBLIGHI 
GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE). 
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ultimazione lavori, l’Amministrazione provvederà autonomamente 
all’acquisizione delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul 
residuo credito dell’appaltatore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali. 
 

ART. 32 
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori, 
entro 10 giorni dalla richiesta, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’impresa 
appaltatrice e rilascia il certificato di ultimazione dei lavori come previsto dall’art. 199 comma 1 del 
DPR 207/2010. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige 
in contraddittorio con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 



In sede di accertamenti, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati 
eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese 
nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del 
danno della Stazione appaltante. In tal caso si provvederà secondo quanto previsto dall’art. 199 
comma 2 del DPR 207/2010. 
 

ART. 33 
 
GRATUITA MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 
L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione 
di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il 
certificato finale di collaudo.  
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di collaudo finale, e salvo le 
maggiori responsabilità sancite dall'Art. 1669 del Codice Civile, saranno a  carico dell'appaltatore 
tutte le sostituzioni ed i ripristini che si renderanno necessari. 
Durante il periodo in cui la manutenzione é a carico dell'appaltatore, la manutenzione stessa dovrà 
essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'appaltatore stesso, di volta in 
volta, alle riparazioni e sostituzioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte 
dell'amministrazione committente. 
Ove l’appaltatore non provvedesse nei termini indicati dalla D.L. con comunicazione scritta, si 
procederà d’ufficio   e   le  spese   saranno   addebitate   all’impresa,   detraendole   dall’importo   
della   successiva liquidazione. E’ a carico dell’impresa anche la riparazione di  tutti i danni che si 
verificassero nelle opere,  anche in seguito a pioggia o gelo.  
 

ART. 34  
 

PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELL’OPERA   
Qualora l’Amministrazione abbia necessità di occupare e/o utilizzare, in tutto o in parte, l’opera 
immediatamente dopo la sua ultimazione e prima della certificazione della regolare esecuzione, 
procederà alla presa in consegna anticipata dell’opera con le modalità e alle condizioni previste 
dall’art. 230 del DPR 207/2010.  
Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto,  
l’appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
La presa in consegna anticipata da parte dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o 
di due testimoni in caso di sua assenza. 
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo, né sulle eventuali conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
 

ART. 35 
 

COLLAUDO IN CORSO D’OPERA 
Si procederà al collaudo in corso d'opera nel caso in cui ricorrano una o più delle condizioni di cui 
all’art. 141, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e all'art. 215, comma 4 del Regolamento DPR 207/2010.  
 
 

ART. 36 
 
CONTO FINALE E COLLAUDO 
All'ultimazione dei lavori, l'amministrazione committente eseguirà il controllo qualitativo e quantitativo 
delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e contestazioni necessarie per accertare se le singole 
opere e le loro parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso, pur restando a completo 
carico dell'appaltatore la manutenzione delle opere stesse. 
Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore nel termine di 30 giorni dall'invito del 
Responsabile del Procedimento.  
Il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, che tiene luogo 



al certificato di collaudo ai sensi dell'art.141 comma 3° del D.Lgs. 163/2006, verrà emesso entro e 
non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione lavori. Nel caso in cui, ai sensi del citato art. 141 sia 
necessario procedere alla collaudazione, questa sarà conclusa entro sei mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori. 
Se, in sede di collaudo, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'appaltatore verrà invitato a 
dare detti lavori finiti a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito, secondo le modalità previste 
dall’art. 227 del DPR 207/2010. In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta i 
lavori contestati, addebitandone l'importo all'appaltatore, detraendolo dall’importo di liquidazione 
finale o dalla cauzione definitiva. 
Qualora i lavori relativi alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto del collaudo comportassero 
comunque danni ad altre opere già eseguite od in corso di esecuzione, l'appaltatore sarà tenuto al 
ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese 
incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette 
opere di ripristino da altra ditta. 
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ai sensi dall’art. 224 del 
DPR 207/2010.  
L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno. 
In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'appaltatore dalle responsabilità previste 
dalla legge. 
Con l'approvazione del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione si procederà, ai sensi 
dell’art. 235 del DPR 207/2010, alla corresponsione all'appaltatore del saldo risultante dalle relative 
liquidazioni ed allo svincolo della cauzione definitiva. 
 

CAPO DECIMO 
 

NORME GENERALI DI APPALTO 
 

ART. 37 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, CONTENUTO DELLE OFFERTE E LORO MODALITA’ DI 
FORMULAZIONE 
L’appalto sarà affidato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 d.lgs. 163/2006 e l’aggiudicazione 
avverrà col criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato 
mediante offerta a prezzi unitari, con contratto da stipulare parte a corpo e parte a misura ai sensi 
dell’art. 82, comma 3, d.lgs. 163/2006. 
Il concorrente formulerà l’offerta utilizzando la lista delle lavorazioni previste per l’esecuzione dei 
lavori, disponibile per il ritiro presso il Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio della sede comunale 
provvisoria posta in Via Dante Alighieri, 50, dal Lunedì al Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30. Si 
sottolinea che non può essere utilizzata una “lista” priva, anche su un solo foglio, della preventiva 
firma del responsabile del procedimento. 
Nel termine fissato dal bando di gara, i concorrenti restituiscono alla Stazione appaltante, unitamente 
agli altri documenti richiesti, la lista compilata con le modalità di cui all’art. 119, commi 2 e 5, DPR 
207/2010, indicando in calce al modulo il prezzo complessivo offerto ed il conseguente ribasso 
percentuale offerto rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. 
La comparazione delle offerte avverrà sulla base dei ribassi percentuali espressi in lettere. 
Le modalità di formulazione delle offerte e dell’altra documentazione richiesta sono indicate nel 
disciplinare di gara. 
 

ART. 38 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI E SPECIALI 
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli o appositamente raggruppati, indicati 
all’art. 34 del D.lgs. n.163/06 s.m.i., che dimostrino il possesso dei requisiti generali e speciali indicati 
nel presente capitolato e nel bando di gara. 
 



Requisiti generali : insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)  d.lgs. 163/2006. 
 
Requisiti di idoneità professionale : l’impresa concorrente, o ciascuna delle imprese (in caso di 
imprese riunite) dovrà essere iscritta alla CCIAA per le attività similari a quelle oggetto del presente 
bando o in un registro professionale o commerciale o possedere altra iscrizione equivalente dello 
Stato di residenza per le imprese straniere. 
I concorrenti attestano il possesso dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostituiva ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 , in conformità al modello di dichiarazione 
predisposto dalla Stazione appaltante (all. 1 a), pubblicato sul profilo di committente, sezione bandi. 
 
Qualificazione per eseguire i lavori : qualificazione SOA adeguata alla tipologia ed importo dei 
lavori a base di gara. L’attestazione SOA è titolo necessario e sufficiente per la dimostrazione dei 
requisiti di idoneità tecnico-organizzativa e di capacità economico-finanziaria. 
 
Categoria prevalente di opere generali 
OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOT TOPOSTI A TUTELA AI SENSI 
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E A MBIENTALI  - per un importo di € 
727.742,45 – Classifica III -  fino a  euro   1.033.000 
 
Ulteriore categoria specializzata di cui si compone  il lavoro 
OS 32: STRUTTURE IN LEGNO  – per un importo di € 109.911,50 – Classifica I  – fino a euro 
258.000. 
 
Ai soli fini del subappalto l’importo delle ulteriori lavorazioni appartenenti alla categoria specializzata 
OS32 è compreso nell’importo delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente, quindi non 
incidente sul limite del 30% previsto dall’art. 118 comma 2 del D.Lgs.163/2006. 
 
Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 DPR 207/2010, l’affidatario in possesso della qualificazione nella 
categoria prevalente OG2 – Classifica III può eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si 
compone l’opera ed afferenti alla ulteriore categoria specializzata OS32, anche se non è in possesso 
della relativa qualificazione, ovvero subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad 
imprese in possesso delle relative qualificazioni. 
 
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei 
limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate 
la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a 
condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori 
a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla 
mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2, d.lgs. 
163/2006. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di 
cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera 
f), del codice, di tipo orizzontale , i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante 
percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna 
nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori. I lavori sono eseguiti dai concorrenti 
riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, 
nel rispetto delle anzidette percentuali minime. 
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i 
requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla 
specifica gara. 
 



Per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f-bis), del D.LGS. 163/2006, si applicano le 
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 92 del DPR 207/2010, rispettivamente nel caso di 
concorrente singolo e di raggruppamento di tipo orizzontale. 
 

Il possesso dei requisiti generali e speciali richi esti nel bando di gara e nel disciplinare di 
gara devono essere posseduti alla data di pubblicaz ione del bando di gara.  
 
Tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto, eseguono i lavori oggetto del 
presente appalto sono tenuti all’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 5-bis DL 74/2012, convertito con  
modificazioni in L 122/2012, come modificato dall’art. 11 DL 174/2012, nei settori indicati dallo stesso 
art. 5-bis DL 74/2012, nonché dalle ordinanze commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012. 
Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori è necessario comprovare, al momento della domanda di 
ammissione alla procedura, quantomeno l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nei 
sopracitati elenchi presso almeno una delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle Province 
interessate dal terremoto. 
Gli operatori economici subappaltatori dovranno comprovare l’iscrizione o quantomeno l’avvenuta 
presentazione della domanda di iscrizione nei sopracitati elenchi al momento della domanda di 
autorizzazione al subappalto.  
I concorrenti attestano l’iscrizione negli elenchi (White List) mediante dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, in conformità al modello predisposto dalla Stazione 
appaltante (all. 1 c), pubblicato sul profilo di committente, sezione bandi. 
 
Nel caso di raggruppamenti e consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/06 e 
s.m.i. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti l’offerta dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 
stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
risultante da scrittura privata autenticata, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, 
il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
I soggetti che, in qualsiasi forma, singola o associata, partecipano alla gara, non possono 
partecipare alla gara stessa né singolarmente né in associazione con altri. 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. ovvero di partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del D.lgs. 
n.163/06 e s.m.i.. 
Ai consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n.163/06 e s.m.i. si applica l’art. 35 del 
D.lgs. n.163/06 e s.m.i. Tali consorzi devono, altresì, indicare in sede di gara per quale/i consorziato/i 
concorrono e per questo/i ultimo/i si applica il divieto di partecipazione alla gara in qualsiasi forma. 
Inoltre, tali consorzi devono indicare il/i consorziato/i incaricato dell’esecuzione dell’appalto. 
 
E’ obbligatorio eseguire un sopralluogo nell’area di intervento, con le modalità stabilite nel 
Disciplinare di gara. 
 

ART. 39  
 

CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE – RINVIO 
Si applicano gli artt. 9, 10, 11 e 12, Capo Terzo, Parte I, del presente Capitolato speciale. 
Importi, forme e modalità di presentazione delle cauzioni e delle garanzie richieste sono meglio 
precisate nel disciplinare di gara. 
 

CAPO UNDICESIMO 
 

NORME FINALI E RINVIO 
 

 



ART.  40 
 
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATOR E: 
Fanno carico all'appaltatore: 

A. Comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati 
nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione 
intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la 
rappresentanza  legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico, come previsto 
dall’art. 5 comma 1 del Protocollo d’Intesa Antimafia. 

B. Garantire, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del 
presente contratto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 
dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni 
risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo 
applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. 
L'appaltatore é tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
I suddetti obblighi, vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle 
associazioni sindacali o abbia receduto da esse. 

C. Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso 
richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
L'appaltatore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, 
nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a 
questi inerenti. 
In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a 
favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne 
l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa. 

D. L'applicazione di segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, 
nei tratti e/o aree stradali interessati dai lavori  nonché tutti quelli necessari e/o previsti nell’ambito 
del cantiere nelle varie fasi di esecuzione delle opere. 

E. Provvedere, su richiesta della DL alle opere necessarie, come, ad esempio: agli sbarramenti, alla 
segnaletica, agli impianti semaforici provvisori  ed altre opere simili ed al personale occorrente per 
la deviazione di traffico e per i sensi unici alternati che si rendessero necessari durante 
l’esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alle aree di accesso ed uscita dal cantiere. 

F. Accertare, prima dell’inizio e durante l’esecuzione dei lavori, se nella zona interessata esistano 
cavi, tubazioni e manufatti sotterranei. In proposito si osserva che la posizione dei servizi sulla 
tavola di rilievo è puramente indicativa; la posizione precisa dovrà essere accertata con i vari enti 
gestori delle reti. In caso affermativo l’Impresa dovrà informarne la D.L., comunicando nel 
contempo agli Enti interessati la data presumibile di inizio dei lavori e richiedendo i dati e 
l’assistenza necessari per compiere i medesimi con la massima prudenza senza danni ai cavi ed 
alle tubazioni. L’impresa sarà responsabile di ogni danno arrecato ai servizi a rete sotterranei 
sollevando l’Amministrazione appaltante da ogni responsabilità. L’appaltatore è tenuto altresì a 
richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (AIMAG, Telecom, Provincia, ANAS  e altri eventuali) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti, per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere.  

G. Tutti gli oneri ed obblighi previsti dal comma 4 dell’art. 32 del DPR 207/2010. 
H. I tracciati necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere, e la conservazione 

dei riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, dei capisaldi planimetrici ed altimetrici 
ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed 
esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle costruzioni, dal corpo 
stradale e da opere d'arte. 

I. Provvedere al risarcimento dei danni di ogni genere o al pagamento di indennità a quei proprietari 
i cui immobili o beni  subissero in qualche modo danneggiamenti prodotti dall’Appaltatore durante 



l’esecuzione dei lavori.  
J. L’installazione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale 

di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di telefono, armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie e materiale di cancelleria.  

K. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela diurna e notturna del cantiere e relativa 
recinzione, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione 
appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della Stazione appaltante.  

L. L'acqua e l'energia elettrica occorrenti per i lavori  sono a carico dell'appaltatore che dovrà 
richiedere ed effettuare, a suo carico e spese, tutte le opere di presa e derivazione. 

M. A dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, così come stabilito dall’art. 4 del 
Capitolato Generale.  
Nel caso in cui sullo stesso cantiere siano presenti più appaltatori, il Direttore Tecnico dell’impresa 
appaltatrice delle opere principali, corrispondenti all’appalto di maggiore importo, ha la 
responsabilità del coordinamento dei piani per la sicurezza fisica del lavoratori di tutte le restanti 
ditte operanti nello stesso cantiere, titolari di contratti separati.  

N. L’Appaltatore, nel pieno rispetto del Programma Lavori, sarà inoltre obbligato ad iniziare i lavori 
relativi alle varie categorie a distanza ravvicinata; in tal modo si renderanno agibili tratti di strada 
(ad esclusione della posa del manto di usura in presenza di stagione sfavorevole), in tempi ristretti 
e l’area di cantiere sarà la più circoscritta possibile.  

O. Fornire, prima dell’inizio dei lavori, le schede tecniche dei materiali che si andranno ad utilizzare, 
nelle quali compariranno tutti gli elementi indispensabili per la corretta esecuzione dei lavori e le 
caratteristiche dei materiali impiegati. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, 
preparazione ed invio dei campioni di materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell’osservanza sia 
delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di 
quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori.  

P. Prestarsi a tutte le esperienze, i saggi ed il prelevamento, preparazione ed invio dei campioni di 
materiali richiesti dalla D.L., con il carico dell’osservanza sia delle vigenti disposizioni 
regolamentari per le prove sui materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno 
essere emanate durante il corso dei lavori. Restano a carico dell’Appaltatore le spese per 
prelevamento, preparazione ed invio dei campioni dei materiali da costruzione forniti dall’Impresa 
nonché tutti i saggi sui materiali realizzati con le lavorazioni agli Istituti di prova prescelti 
dall’Amministrazione, sia durante il corso dei lavori che durante l’operazione di collaudo come 
previsto dalla normativa vigente e in attuazione alle richieste della D.L. 

Q. Alla definizione ed alla successiva conservazione, fino alla visita di collaudo, di tutti gli elementi 
planimetrici ed altimetrici che caratterizzano l’opera ed individuano allineamenti, vertici, punti 
riferimento, quote e pendenze. Alla posa ed alla conservazione dei relativi testimoni, nonché dei 
punti di riferimento per le misure contabili. L’impresa dovrà, su semplice richiesta della D.L., 
fornire la manodopera e gli strumenti necessari per tutti i rilievi, verifiche e misurazioni ritenute 
necessarie.  

R. Gli oneri previsti dall’art. 224 del DPR 207/2010 nelle operazioni di collaudo, ivi comprese tutte le 
spese inerenti le operazioni di collaudo e gli apprestamenti dei carichi di prova statica e dinamica. 
Si precisa che, inoltre, tutti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie 
ovvero previsti nel Capitolato Speciale e/o disposti dal direttore dei lavori o dal collaudatore, sono 
a carico  dell’Appaltatore in quanto ricompresi nei prezzi d’appalto. 

S. Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, nonché i 
necessari ripristini. 
A lavori ultimati, l'appaltatore è tenuto a provvedere a propria cura e spese, anche mediante il 
ricorso a ditta specializzata, ad un'accurata pulizia dei locali/dei luoghi oggetto dell'intervento, tale 
da garantire l'immediato utilizzo dei locali/dei luoghi stessi. Nel caso di ritrovamento, nel corso 
dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche archeologico o storico essi spetteranno di 
diritto all'amministrazione committente, salvo quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti 
che competono allo Stato, ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Generale. 

T. Consegnare le certificazioni relative ai materiali e agli impianti secondo la Legge 05/03/1996 n. 46 
e il D.M. 22/01/2008 n. 37 compresa la dichiarazione di conformità di tutta l’impiantistica e 
componentistica di sicurezza dell’opera e di cantiere. 



U. Provvedere alle fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, secondo le indicazioni 
della D.L.. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell’opera e la data del 
rilievo fotografico. E' fatto divieto all'appaltatore, salvo autorizzazione scritta dall'amministrazione 
committente, di   fare o autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti le 
opere oggetto dell'appalto. 

V. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori, prima dell’emissione del certificato di 
ultimazione dei lavori, triplice copia cartacea del progetto dell’opera come realmente eseguita 
(disegni as-built) oltre a copia completa su supporto magnetico (in formato  DWG o DXF per i 
disegni , in formato DOC o RTF per le relazioni) con l’esatta posizione e identificazione di tutti i 
componenti impiantistici posti in opera  in relazione alla dichiarazione di conformità ai sensi  della 
Legge 05/03/1996 n. 46 e del D.M. 22/01/2008 n. 37. Gli elaborati cartacei prodotti dovranno 
essere sottoscritti dal direttore tecnico dell’impresa.  

      In caso di inadempimento si stabilisce fin da ora che sarà applicata una penale dello stesso valore 
previsto nel presente Capitolato speciale d’appalto per i casi di ritardo nell’esecuzione dei lavori. 
Tale penale sarà trattenuta dal residuo credito dell’Appaltatore e/o dalla cauzione definitiva 
prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.  

 
ART. 41  

 
RISPETTO AMBIENTALE 
Al fine di ridurre i fattori di nocività e di disturbo alla collettività oltreché, di conseguenza, eventuali 
danni e infortuni, nei cantieri edili collocati nei centri abitati si dovranno rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
1) I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o 

l'investimento dei materiali in dipendenza dell'attività lavorativa 
2) Nei lavori che possono dar luogo a proiezioni di schegge o altro, devono essere predisposti 

efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente  addette a tali lavori sia di 
coloro che sostano o transitano in vicinanza.) 

3) Nei cantieri edili, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, deve essere sistemato, 
all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a 
protezione contro la caduta dei materiali dall'alto.  

4) Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, inoltre durante i lavori di demolizione 
si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i 
materiali di risulta 

5) Le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da 
evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può 
costituire pericolo 

6) I cantieri edili dove siano utilizzati macchinari ed impianti rumorosi devono essere autorizzati, in 
deroga ai limiti di rumore fissati dal D.P.C.M. 1/3/'91 e successive modifiche e integrazioni, dal 
Comune, sentito il parere dell'U.S.L. competente per territorio. 

7) I macchinari quali motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori 
idraulici, apripista e pale caricatrici, dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni 
acustiche al D.Leg.vo81/08 

8) I rifiuti prodotti all'interno del cantiere dovranno essere smaltiti correttamente e nel rispetto del 
d.lgs. 152/2006; non è permesso bruciare alcun materiale (carta, legno, ecc.). 

9) Nell’ambito degli interventi/strategie di lotta integrata alla diffusione della “zanzara tigre” (Aedes 
albopicuts) deve essere evitata la formazione di raccolte d’acqua rimovendo, tempestivamente, 
ogni sorta di potenziale habitat per lo sviluppo larvale all’interno dei cantieri, a tal fine è 
necessario: 

- evitare raccolte idriche in bidoni ecc., qualora l’attività richieda la disponibilità di contenitori 
con l’acqua, questi dovranno essere dotati di adeguata copertura oppure dovranno essere 
svuotati completamente ogni 5 giorni; 

- sistemare i materiali e le attrezzature di cantiere ed i materiali di risulta dell’attività edili in 
modo da evitare raccolte d’acqua; 



- evitare che si formi acqua stagnante nelle raccolte idriche temporanee (scavi di 
fondazione, bacini ecc.) e in caso di necessità di provvedere autonomamente con 
disinfezioni periodiche di focolai larvali; 

- provvedere alla razionalizzazione del terreno e dei sistemi di raccolta ed allontanamento 
delle acque meteoriche, in caso di sospensione temporanea dell’attività di cantiere 

- riempire tassativamente con sabbia per un terzo dell’altezza di ciascun elemento, (mai con 
acqua), i New-jersey di plastica a delimitazione dei cantieri. 

 
 

ART.  42   
 

PERSONALE DELL'APPALTATORE - DISCIPLINA DEI CANTIER I. 
L'appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di 
provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità, in relazione agli 
obblighi da esso assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori. 
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, ha l'obbligo di osservare 
e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L'appaltatore risponderà dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale 
addetto ai medesimi; Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, 
previa motivata comunicazione data in tal senso all'Appaltatore. 
L’appaltatore è obbligato ad adempiere a quanto previsto dall’art. 36-bis comma 3 e 4  del DL 
223/2006, convertito con modificazioni in Legge 248/2006 in merito al riconoscimento del personale 
occupato in cantiere. La violazione delle previsioni di cui ai suddetti commi 3 e 4 comporta 
l’applicazione delle sanzioni  previste dall’art. 36-bis comma 5 stessa legge. 

 
ART.  43 

 
CUSTODIA DEI CANTIERI 
E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 
in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

 
 
 

ART.  44 
 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D’UFFICIO DE I LAVORI 
1) La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, con la 

quale il direttore dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento, formula la 
contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni 
per la presentazione delle proprie controdeduzioni e secondo quanto previsto dall’art. 136, 
comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione dei lavori; 
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi  da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo; 
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e dal cronoprogramma; 
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme regolanti il subappalto; 
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera; 



i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 
al decreto legislativo n. 81/08 e ai piani di sicurezza di cui all’art. 131  del D.Lgs. 
163/2006, facenti parte integrante del contratto e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal 
direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione  (quando è soggetto alle disposizioni del Titolo IV del D.lgs.81/08); 

j) nel caso siano comminate penali per un valore complessivo superiore al 10% dell’importo 
del contratto; 

k) nel caso le transazioni di cui all’art. 3 della Legge n°136/2010 siano eseguite 
dall’appaltatore in difformità rispetto a quanto stabilito dalla medesima legge; 

l) nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del 
contratto negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6 comma  8 del DPR 
207/2010; 

m) nel caso intervengano informazioni interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/1998 richieste 
ai sensi del Protocollo d’Intesa Antimafia art. 4 punto 1.  

2) Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per 
l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che 
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all’appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della 
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà 
luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4) In relazione a quanto sopra, alla data  comunicata dalla stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l’appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza 
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel 
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per l’eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 
ogni diritto e ulteriore azione della stazione appaltante, nel seguente modo: 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei 
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in 
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate 
dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo. 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione    

del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
andata deserta, necessariamente effettuata con l’importo a base d’asta opportunamente 
maggiorato; 

3) l’eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione 
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, della maggiori spese tecniche di 
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

6) Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissione del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua 
utilizzazione, come definite dall’art. 132, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, si rendano necessari 
lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto 
all’accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo di 
contratto, ai sensi dell’art. 132 comma 5 del D.Lgs. 163/2006.   



7) Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 81/08 la Stazione appaltante 
ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 
20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di  risarcimento di eventuali danni 
subiti. 

 
Alla risoluzione del contratto  si applicano gli artt. 135, 136, 138, 139 e 140 del Dlgs. 163/06. 
 

ART.  45 
 

CONTROVERSIE 
Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla procedura di aggiudicazione dell’appalto è 
competente il TAR Emilia-Romagna, Bologna (art. 119 e seguenti D.lgs. 104/2010). 
Per ogni controversia che invece dovesse insorgere fra l’Amministrazione e l’impresa aggiudicataria 
relativamente al presente contratto, tanto durante il corso dei lavori che dopo il collaudo, il Comune si 
impegna a concordare in buona fede la loro risoluzione, mentre in caso contrario, quale che sia la 
loro natura, tecnica, amministrativa e giuridica nessuna esclusa, sarà competente l’A.G.O. del Foro 
di Modena. 
 

ART. 46 
 

SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 
del contratto. 
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 
lavoro (art. 139 comma 3 del D.P.R. 207/2010), dalla consegna alla data di emissione del certificato 
di regolare esecuzione. 
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle disposizioni precedenti, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale. 
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

 
ART. 47 

 
RINVIO NORMATIVO 
Per tutto quanto non espressamente  disciplinato  dal presente capitolato speciale d’appalto trovano 
applicazione le norme del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i., del DPR 207/2010 e s.m.i., in particolare le 
disposizioni dettate per i lavori pubblici riguardanti i beni del patrimonio culturale, sottoposti alle 
norme di tutela di cui al d.lgs. 42/2004 (artt. da 197 a 205 d.lgs. 163/2006 e artt. da 239 a 251 del 
DPR 251/2010) e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, fra cui  il Decreto del 
ministero dei Lavori Pubblici 19/04/2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato generale 
d'appalto dei LL.PP. limitatamente agli articoli non abrogati, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. 
163/2006, e in quanto compatibili le norme del Codice civile. 
 
 
 
 



PARTE II – PRESCRIZIONI TECNICHE  

 
CAPO  PRIMO  

 
PRESCRIZIONI, QUALITA’, PROVENIENZA, IMPIEGO ED ACC ETTAZIONE DEI MATERIALI 

 
        ART. 48 

 
AVVERTENZE GENERALI 
I materiali e forniture dovranno corrispondere alle prescrizioni di legge, di capitolato e degli altri atti 
contrattuali; dovranno essere delle migliori qualità e, nelle rispettive loro specie, dovranno risultare di 
precisa e corretta lavorazione. 
Potranno essere ammessi materiali speciali, o non previsti, solo dopo esame e parere favorevole 
della D.L. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di rifiutare in qualunque tempo i materiali e le forniture che 
non abbiano i requisiti prescritti, che abbiano subito deperimenti dopo l’introduzione nel cantiere o 
che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali. 
L’Impresa dovrà provvedere a rimuovere dal cantiere le forniture ed i materiali rifiutati e sostituirli a 
sue spese con altri idonei. 
Qualora l’Impresa non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, vi 
provvederà direttamente la Direzione dei Lavori stessa a totale spesa dell’Impresa, a carico della 
quale resterà anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione così eseguita. 
Qualora venisse accertata la non corrispondenza alle prescrizioni contrattuali dei materiali e delle 
forniture accettate e già poste in opera, si procederà come disposto dall’art. 23 del Capitolato 
Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
 

       ART. 49 
 

MATERIALI E FORNITURE IN GENERE 
Tutti i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da cave, fabbriche, stabilimenti, 
depositi, ecc. scelti ad esclusiva cura e rischio dell’impresa, la quale non potrà accampare alcuna 
eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, 
dei depositi, ecc., i materiali non fossero più corrispondenti ai requisiti prescritti oppure venissero a 
mancare ed essa fosse obbligata a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, depositi, ecc. In località 
diverse e a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che, anche in tali casi, 
resteranno invariati i prezzi stabiliti in Elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferissero alla 
qualità e dimensione dei singoli materiali. 
L’Impresa è obbligata a notificare alla D.L., in tempo utile, e in ogni caso almeno quindici giorni 
dall’impiego, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da 
sottoporre, a spese dell’impresa, alle prove e verifiche che la Direzione Tecnica reputasse 
necessarie prima di accettarli. 
Lo stesso obbligo ha l’impresa nel caso di eventuali successive modifiche dei luoghi di provenienza 
dei materiali o delle forniture. 
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o fra diversi tipi dello stesso materiale sarà 
fatta di volta in volta, in base al giudizio della D.L., la quale per i  materiali da acquistare si assicurerà 
che provengano da  produttori di provata capacità e serietà. A queste condizioni e purché i materiali 
corrispondano ai requisiti di seguito fissati, l’Impresa è libera di provvedere i materiali ove reputerà 
più opportuno. 
I materiali potranno essere posti in opera solamente dopo essere stati accettati dalla D.L. 
In correlazione a quanto prescritto nel presente Capitolato in merito alla qualità  e le caratteristiche 
dei materiali e delle forniture in genere l’Impresa è obbligata a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove 
dei materiali e delle forniture da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego. Tutte le spese di 
prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori prove autorizzati per legge o a quelli di fiducia 
indicati dall'Ente Appaltante compreso quello dell'Ente Appaltante medesima, oltre le spese 
occorrenti per le relative prove e sperimentazioni richieste, saranno a carico dell’Impresa. Gli addetti 



al Laboratorio come quelli della D.L. dovranno avere libero accesso e completa possibilità di 
controllo in tutti i cantieri, ove avviene l’approvvigionamento, la confezione e la posa in opera dei 
materiali previsti in appalto. 
Il prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti alle 
cave, agli impianti, agli stabilimenti di produzione, ai mezzi di approvvigionamento o di posa 
dovranno agevolare le operazioni di prelievo.  Per i campioni asportati dall’opera in corso di 
esecuzione, l’Impresa è tenuta a provvedere a sua cura e spese, al ripristino della parte manomessa. 
Le prove sopraddette, se necessario, potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della 
stessa specie e provenienza, sempre a spese dell’Impresa. L’esito favorevole delle prove, anche se 
effettuate nel cantiere, non esonera l’impresa da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i 
risultati ottenuti, non si raggiungano nelle opere i prescritti requisiti. Potrà essere ordinata la 
conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firma del D.L. e del Responsabile del cantiere per 
conto dell’Impresa, al fine di garantirne l’autenticità. 
L’accettazione dei materiali, che normalmente è definitiva dopo che i materiali sono posti in opera, 
non può mai pregiudicare il diritto della D.L. di rifiutare in qualsiasi tempo, anche se già posti in opera 
e fino a collaudo definitivo, i materiali che non corrispondessero ai requisiti ed alle caratteristiche 
contrattuali. I materiali di rifiuto, come sopra detto, devono essere allontanati dal cantiere entro il 
termine fissato dalla Direzione Tecnica a completa cura e spese dell’Impresa. 
In caso di inadempienza vi provvederà la Direzione dei Lavori a totale spesa dell’impresa. 
 
 

Art. 50 
 

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti  di seguito indicati: 
 
a) Acqua    
  
a1)    Acqua per impasti:    dovrà  essere  limpida,    priva  di  sali   (particolarmente  solfati  e  cloruri)   

in  
percentuale dannosa, non aggressiva, possedere un durezza massima di 32° MEC, rispondere 
ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art. 21 della legge 1086 
del 05.11.1971 (D.M. 14.02.1992 e successivi aggiornamenti) e conforme alla norma UNI EN 
1008; sono escluse acque assolutamente pure. 

 
a2)   Acqua per puliture: Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. 

Per la pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute 
tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche 
(RNH3OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in 
cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando preferibilmente per 
via fisica.. 

 
b)     Leganti idraulici, pozzolane: dovranno avere requisiti di cui alla legge 595 del 26.05.1965, ai 

D.M.  
14.01.1966 modificato con 2 D.M. 03.06.1968 e 31.08.1972 (“Norme sui requisiti di 
accettazione e modalità di prova dei leganti idraulici”), al R.D. 16.11.1939 n° 2230 (“Norme per 
l’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico”), ad altre 
eventuali successive norme che dovessero essere emanate dai competenti Organi, nonché 
alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 
I requisiti meccanici, fisici, chimici nonché i valori limite dei cementi sono codificati nel D.M. n. 
314 
del 12/07/1999. 
I cementi pozzolanici dovranno presentare un saggio di pozzolanicità positiva a 8 giorni. 
I cementi ferrici dovranno avere un contenuto di C3A non superiore al 3%. 
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell’uso, in ottimo stato di conservazione. 

 



c)     Additivi e leganti additivati premiscelati per impasti cementizi 
 
c1) Additivi fluidificanti, areanti, ritardanti, acceleranti, antigelo, superfluidificanti ed agenti 

espansivi per impasti cementizi: dovranno corrispondere alle prescrizioni delle  norme  UNI  
7101,  7102,  7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 8145, 8146, 8147, 8148. 

 
c2) Leganti idraulici additivati premiscelati in stabilimento: per la confezione di conglomerato 

cementizio di  particolari  caratteristiche - "reoplastici", a ritiro compensato,  ecc.  -  potrà  
essere richiesto nella relativa voce di elenco prezzi  l'impiego  di  legante già premiscelato a 
secco in stabilimento con tutti gli additivi necessari per dare le caratteristiche specificate nella  
suddetta  voce  di elenco. Legante ed additivi dovranno essere conformi a  quanto già 
specificato ed essere dosati in quantità tali da conferire al conglomerato cementizio prodotto le 
caratteristiche  tecniche richieste. Il legante premiscelato con gli additivi dovrà essere fornito in 
sacchi sui quali siano  indicate  chiaramente  le  caratteristiche ed il contenuto in peso di 
legante idraulico nonché  le  modalità d'impiego consigliate dalla ditta fornitrice. 

 
d)     Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbie,argille espanse, pomice, pietre naturali  
  
d1)    Ghiaie, ghiaietti, pietrischi, pietrischetti, sabbie (da impiegarsi nella formazione dei 
calcestruzzi):   
         dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate in applicazione 
dell’art.  
         21 della legge 1086 del 05.11.1971 (D.M. 14.02.1992 e successivi aggiornamenti). 

Dovranno essere naturali o di frantumazione e costituiti da elementi non gelivi e non friabili, 
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, di silice reattiva verso gli alcali di 
cemento, di solfati solubili, pirite, pirotite in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato 
o alla conservazione delle armature; salvo prescrizioni più dettagliate specificate nel contesto 
del progetto o dettate dalla Direzione Lavori, gli inerti dovranno in generale soddisfare ai 
seguenti requisiti: 
- gelività (CNR 80 e UNI 8520/20): perdita di massa < 4% dopo 20 cicli; 
- resistenza all’abrasione (LOS ANGELES; CNR 34 e ASTM C 535-89): conforme a ASTM C 
33; 
- presenza di sostanze organiche (UNI 8520/14): visuale; 
- presenza di gesso e solfati solubili (ASTM C 265): < 0,05%; 
- presenza di argille (CNR-B.U. n° 27; 8520/8): < 8 0; 
- presenza di pirite e pirotite (ASTM C 295): assenti; 
- presenza di forme di silice attiva (ASTM C 289): silice reattiva assente; (ASTM C 227): 
espansione a 6 mesi < 0,1%. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime compatibili commisurate alle 
caratteristiche geometriche della carpenteria, del getto e dell’ingombro delle armature. Per le 
caratteristiche di forma e per il resto valgono le prescrizioni contenute nelle Norme UNI 8520 
“Aggregati per il confezionamento di malte e calcestruzzi” 
 

d2)    Argille espanse:  materiali  sotto  forma di granuli  da  usarsi  come  inerti per il 
confezionamento di  
         calcestruzzi leggeri. Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando l'argilla 

con poca acqua. Ogni granulo di colore bruno dovrà avere forma rotondeggiante, diametro 
compreso tra 8 e 15 mm, essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi 
estranei, non dovrà essere attaccabile da acidi, dovrà conservare le sue qualità in un largo 
intervallo di temperatura. In            Sarà comunque possibile utilizzare argille espanse pre-
trattate con resine a base siliconica in grado di conferire all'inerte la massima impermeabilità 
evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantità. I granuli potranno 
anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere trasformati in blocchi leggeri 
che potranno utilizzarsi per pareti isolanti. 
 

d3)    Pomice: gli  inerti  leggeri di pomice dovranno essere  formati da granuli leggeri di pomice 



asciutti e  
scevri da sostanze organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la 
granulometria prescritta dagli elaborati di progetto. 

  
d4)    Pietre naturali: Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, 

dovranno essere a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, 
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare 
loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono 
essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. Saranno assolutamente escluse le 
pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. In 
particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nelle 
costruzioni in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che dovrà 
farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. del 
16.11.1939 nn. 2229 e 2232 (G.U. n. 92/1940), nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379- 89 e 
alla norma UNI EN 12670.  

 
 
e)      Malte e calcestruzzi a ritiro compensato: caratteristiche tecniche: 
 
e1)    Malta cementizia premiscelata (o betoncino premiscelato) a ritiro compensato 
 

Espansione contrastata (UNI 8147) non inferiore a 0.4/1000 a 7 giorni. A 28 giorni l’espansione 
contrastata dovrà avere un valore non minore di quello riscontrato a 7 giorni e non maggiore 
dello stesso valore aumentato del 30%. Assenza di acqua essudata (ASTM C232). 

 
- Resistenza a rottura per compressione (DM 03.06.1968 e UNI 6132-72): 
24 ore:    superiore o uguale a >= 25. N/mm2 

7 giorni:   superiore o uguale a >= 45. N/mm2 

28 giorni: superiore o uguale a >= 70. N/mm2 

 
- Resistenza a trazione per flessione (DM 03.06.1968 e UNI 6133-72): 
24 ore:    superiore o uguale a >= 4.0 N/mm2 

7 giorni:   superiore o uguale a >= 6.5 N/mm2 

28 giorni: superiore o uguale a >= 8.0 N/mm2 

 
- Adesione al supporto determinata per trazione diretta: 
28 giorni: valore medio superiore o uguale a 2.0 N/mm2 

28 giorni: valore minimo superiore o uguale a 1.0 N/mm2 

 
- Adesione al supporto determinata per taglio: 
7 giorni:   valore medio superiore o uguale a 3.5 N/mm2 

28 giorni: valore medio superiore o uguale a 5.0 N/mm2 

 
Note 
N1. Le prove di adesione al supporto determinata per taglio sono da condurre su travetti 7*7*28 
composti in parte da un cuneo di calcestruzzo con Rck 45 N/mm2 e stagionato almeno 28 giorni, con 
una faccia inclinata di 20 gradi (questa sarà spazzolata con spazzola d’acciaio all’atto della 
sformatura e trattata con la mano d’attacco prevista in opera), e in parte dal materiale oggetto di 
prova, colato a completamento del travetto. Il carico sarà applicato assialmente sulle due facce 
minori. La resistenza richiesta è quella di taglio sulla faccia inclinata. 
 
N2. Le prove di adesione al supporto determinata per trazione diretta sono da condurre su provini del 
diametro di 50 mm. 
 
N3. Le malte cementizie definite "resistenti ai solfati" dovranno essere confezionate solo con 
cemento ferrico avente un contenuto massimo di C3A del 3%. 



 
 
e2)  Calcestruzzo  “reoplastico”  a  ritiro  compensato  rinforzato  con  fibre  in  polipropilene  o  in  
       poliacrilonitrile ed additivato con inibitori di corrosione a base organica 
 

Da confezionarsi con legante espansivo predosato e premiscelato, con inerti, acqua ed 
opportuni additivi oppure con malta cementizia a ritiro compensato, con inerti integrativi di 
appropriata granulometria, acqua ed additivi. Il calcestruzzo dovrà comunque essere 
caratterizzato dalle seguenti proprietà e caratteristiche meccaniche. 
Espansione contrastata (UNI 8148) non inferiore 0.4/1000 a 7 giorni. A 28 giorni l’espansione 
contrastata dovrà avere un valore non minore di quello riscontrato a 7 giorni e non maggiore 
dello stesso valore aumentato del 30%. 
Aria totale occlusa : 4% + o - 0.5% 
Assenza di acqua essudata (ASTM C232) 
 
Rapporto acqua/cemento: non superiore a 0.40. 
 
Resistenza a rottura per compressione (UNI 6132-72) 
- 24 ore : superiore o uguale a 20. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 40. N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 50. N/mm2 

 

Resistenza a trazione per flessione (UNI 6133-72) 
- 24 ore : superiore o uguale a 3.0 N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 5.0 N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 6.5 N/mm2 

 
Adesione al supporto determinata per trazione diretta 
- 28 giorni : valore medio superiore o uguale a 2.0 N/mm2 

- 28 giorni : valore minimo superiore o uguale a 1.0 N/mm2 

 
Rif: le prove sono da condurre per trazione diretta su provini del diametro di 50 mm. 
 
 
Adesione al supporto determinata per taglio 
-  7 giorni : valore medio superiore o uguale a 3.5 N/mm2 

- 28 giorni : valore medio superiore o uguale a 5.0 N/mm2 

 
Rif: le prove di adesione si faranno su travetti 7*7*28 cm composti da un cuneo in calcestruzzo 

di cemento con Rck superiore o uguale a 45. N/mm2 e stagionato almeno 28 giorni, con una 
faccia inclinata di 20 gradi. Quest’ultima verrà spazzolata con una spazzola d’acciaio all’atto 
della sformatura e trattata con la mano d’attacco prevista in opera. Si procederà infine al 
completamento del travetto mediante colaggio del materiale di ripristino. Il carico verrà 
applicato assialmente sulle due facce minori. La resistenza richiesta è quella di taglio sulla 
faccia inclinata. 

 
f)     Malte cementizie predosate additivate con  polimeri, rinforzate con fibre in poliacrilonitrile:      

caratteristiche tecniche: 
 
f1)     Malte aventi modulo elastico a 28 giorni (E28) compreso tra 22000. N/mm2 e 28000. N/mm2 

 
 La malta dovrà essere additivata con inibitori di corrosione, a base organica. 
 Spessore di applicazione: almeno 30 mm. 
 
 Resistenza a rottura per compressione: 

- 24 ore : superiore o uguale a 20. N/mm2 



-   3 giorni : superiore o uguale a 35. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 48. N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 55. N/mm2 

 
Rif: D.M. 03.06.1968 (malte); UNI 6132-72 (betoncini e calcestruzzi). 

 
 Modulo di elasticità 

- 28 giorni (E28) : uguale a 25000. + o - 3000. N/mm2 

 
Rif: Le prove sono da condurre secondo UNI 6556. 

Con riferimento ad UNI 6556, si intende per “modulo elastico” quello determinato dalla 
pendenza della secante al diagramma tensione - deformazione unitaria nella fase di scarico 
di un ciclo di prova. Il parametro sperimentale di confronto con i valori teorici prescritti per il 
materiale oggetto di indagine è rappresentato dal valore medio dei moduli elastici misurati 
nei tre cicli di prova da effettuare dopo il completamento dei cicli di stabilizzazione del 
provino. 
 

Resistenza a trazione per flessione 
- 24 ore : superiore o uguale a 3.2 N/mm2 

-   3 giorni : valore medio superiore o uguale a 5.5 N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 8.5 N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 11.0 N/mm2 

 
Rif. D.M. 03.06.1968 (malte); UNI 6133-72 (betoncini e calcestruzzi). 

 
Adesione al supporto determinata per trazione diretta 
-   7 giorni: valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

- 28 giorni: valore medio superiore o uguale a 3.0 N/mm2 

- 28 giorni: valore minimo superiore o uguale a 2.0 N/mm2 

 
Rif: le prove sono da condurre per trazione diretta su provini del diametro  di 50 mm. 
 
Adesione al supporto determinata per taglio 
- 24 ore : valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

-   3 giorni : valore medio superiore o uguale a 2.8 N/mm2 

-   7 giorni : valore medio superiore o uguale a 4.2 N/mm2 

- 28 giorni : valore medio superiore o uguale a 5.5 N/mm2 

 
Rif: le prove di adesione si faranno su travetti 7*7*28 cm composti da un cuneo in calcestruzzo 

di cemento con Rck superiore o uguale a 45. N/mm2 e stagionato almeno 28 giorni, con una 
faccia inclinata di 20 gradi. Quest’ultima verrà spazzolata con una spazzola d’acciaio all’atto 
della sformatura e trattata con la mano d’attacco prevista in opera. Si procederà infine al 
completamento del travetto mediante colaggio del materiale di ripristino. Il carico verrà 
applicato assialmente sulle due facce minori. La resistenza richiesta è quella di taglio sulla 
faccia inclinata. 

 
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale (NaCl 3%) secondo la Norma SIA162/1 
prova n° 29 
 
Dopo 30 cicli perdita in peso per scagliatura specifia media Dm30 <= 0,6 mg/mm². 

 
Coefficiente di dilatazione termica 
Non differente più del 30% da quello del calcestruzzo di supporto. 

 
f2)   Malte aventi modulo elastico a 28 giorni (E28) compreso tra 14000. N/mm2 e 18000. N/mm2 

 



 La malta dovrà essere additivata con inibitori di corrosione, a base organica. 
 
 Spessore di applicazione in una sola mano: almeno 15 mm. 
 
 Resistenza a rottura per compressione 

- 24 ore : superiore o uguale a 10. N/mm2 

-   3 giorni : superiore o uguale a 20. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 27. N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 38. N/mm2 

 
Rif: D.M. 03.06.1968 (malte); UNI 6132-72 (betoncini e calcestruzzi). 

 
 Modulo di elasticità 

- 28 giorni (E28) : uguale a 16000. + o - 2000. N/mm2 

 
Rif: Le prove sono da condurre secondo UNI 6556. 

Con riferimento ad UNI 6556, si intende per “modulo elastico” quello determinato dalla 
pendenza della secante al diagramma tensione - deformazione unitaria nella fase di 
scarico di un ciclo di prova. Il parametro sperimentale di confronto con i valori teorici 
prescritti per il materiale oggetto di indagine è rappresentato dal valore medio dei moduli 
elastici misurati nei tre cicli di prova da effettuare dopo il completamento dei cicli di 
stabilizzazione del provino. 

 
Resistenza a trazione per flessione 
- 24 ore : superiore o uguale a 2.0 N/mm2 

-   3 giorni : superiore o uguale a 3.5 N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 5.0 N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 7.0 N/mm2 

 
Rif. D.M. 03.06.1968 (malte); UNI 6133-72 (betoncini e calcestruzzi). 
 
Adesione al supporto determinata per trazione diretta 
-   7 giorni: valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

- 28 giorni: valore medio superiore o uguale a 2.5 N/mm2 

- 28 giorni: valore minimo superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

 
Rif: le prove sono da condursi per trazione diretta su provini del diametro  di 50 mm. 
 
Adesione al supporto determinata per taglio 
- 24 ore : valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

-   3 giorni : valore medio superiore o uguale a 2.8 N/mm2 

-   7 giorni : valore medio superiore o uguale a 4.0 N/mm2 

- 28 giorni : valore medio superiore o uguale a 5.0 N/mm2 

 
Rif: le prove di adesione si faranno su travetti 7*7*28 cm composti da un cuneo in calcestruzzo 

di cemento con Rck superiore o uguale a 45. N/mm2 e stagionato almeno 28 giorni, con una 
faccia inclinata di 20 gradi. Quest’ultima verrà spazzolata con una spazzola d’acciaio all’atto 
della sformatura e trattata con la mano d’attacco prevista in opera. Si procederà infine al 
completamento del travetto mediante colaggio del materiale di ripristino. Il carico verrà 
applicato assialmente sulle due facce minori. La resistenza richiesta è quella di taglio sulla 
faccia inclinata. 

 
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale (NaCl 3%) secondo la Norma SIA162/1 
prova n° 29 
 
Dopo 30 cicli perdita in peso per scagliatura specifia media Dm30 <= 0,6 mg/mm². 



 
Coefficiente di dilatazione termica 
Non differente più del 30% da quello del calcestruzzo di supporto. 

 
f3) Malta cementizia predosata additivata con polimeri, rinforzata con fibre in poliacrilonitrile, per 

applicazione in spessori millimetrici (“rasatura”). 
 
 Spessore di applicazione in una sola mano: almeno 4 mm. 
 
 Resistenza a rottura per compressione (D.M. 03.06.1968) 

- 24 ore : superiore o uguale a 5. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 15. N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 25. N/mm2 

 
 Modulo di elasticità 

- 28 giorni : E28 non superiore a 7500. N/mm2 +- 1500 N/mm2 

 

Rif: Le prove sono da condurre secondo UNI 6556. 
Con riferimento ad UNI 6556, si intende per “modulo elastico” quello determinato dalla 
pendenza della secante al diagramma tensione - deformazione unitaria nella fase di 
scarico di un ciclo di prova. Il parametro sperimentale di confronto con i valori teorici 
prescritti per il materiale oggetto di indagine è rappresentato dal valore medio dei moduli 
elastici misurati nei tre cicli di prova da effettuare dopo il completamento dei cicli di 
stabilizzazione del provino. 

 

Resistenza a trazione per flessione (D.M. 03.06.1968) 
- 24 ore : superiore o uguale a 1.5. N/mm2 

-   3 giorni : superiore o uguale a 3.0. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 4.5 N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 6. N/mm2 

 
Adesione al supporto determinata per trazione diretta 
-  7 giorni: valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

- 28 giorni: valore medio superiore o uguale a 2.5 N/mm2 

- 28 giorni: valore minimo superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

 
Adesione al supporto determinata per taglio 
- 24 ore : valore medio superiore o uguale a 1.5 N/mm2 

-   3 giorni : valore medio superiore o uguale a 2.8 N/mm2 

-   7 giorni : valore medio superiore o uguale a 4.0 N/mm2 

- 28 giorni : valore medio superiore o uguale a 4.5 N/mm2 

 
Rif: le prove di adesione si faranno su travetti 7*7*28 cm composti da un cuneo in calcestruzzo 

di cemento con Rck superiore o uguale a 45. N/mm2 e stagionato almeno 28 giorni, con una 
faccia inclinata di 20 gradi. Quest’ultima verrà spazzolata con una spazzola d’acciaio all’atto 
della sformatura e trattata con la mano d’attacco prevista in opera. Si procederà infine al 
completamento del travetto mediante colaggio del materiale di ripristino. Il carico verrà 
applicato assialmente sulle due facce minori. La resistenza richiesta è quella di taglio sulla 
faccia inclinata. 

 
Resistenza ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale (NaCl 3%) secondo la Norma SIA162/1 
prova n° 29 
 
Dopo 30 cicli perdita in peso per scagliatura specifia media Dm30 <= 0,6 mg/mm². 
 
Coefficiente di dilatazione termica 



Non differente più del 30% da quello del calcestruzzo di supporto. 
 

g)      Malta monocomponente protettiva adesiva e tixotropica, premiscelata, a base cementizia, per  
applicazione in spessori millimetrici (“rasatura”). 

 
 Spessore di applicazione in una sola mano: 3 mm. 
 
 Resistenza a rottura per compressione (D.M. 03.06.1968) 

- 24 ore : superiore o uguale a 12. N/mm2 

-   7 giorni : superiore o uguale a 32. N/mm2 

- 28 giorni : superiore o uguale a 40. N/mm2 

 
 Modulo di elasticità 

- 28 giorni : E28 non superiore a 16000. N/mm2 

 
Adesione al supporto determinata per trazione diretta 
- 28 giorni: valore medio superiore o uguale a 2.5 N/mm2 

 
h)  Materiali metallici: saranno esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie, saldature e da 

qualsiasi       altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione,trafilatura, fucinatura, etc 
e dovranno       rispettare le specifiche norme di riferimento.   Il ferro zincato, il piombo, lo 
zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli e leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni 
devono essere delle migliori qualità, ben fusi e laminati a seconda della specie di lavoro cui 
sono destinati, scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma e ne alteri   la resistenza e 
la durata. 

 
h1)  Acciai per c.a., c.a.p.: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalle Norme Tecniche emanate 

in        applicazione dell'art. 21 della legge 05.11.1971 n° 1086 (D.M. 14.02.1992 e successivi       
aggiornamenti ed in particolare a quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008).     I cavi per 
precompressione del tipo  "UNBONDED",  costituiti  da trefoli ricoperti di un film continuo di        
grasso o di  altro  materiale - che deve assicurare una protezione durevole contro  la  
corrosione   ed      inguainati con un tubo a base di politene o  polipropilene dello spessore 
minimo di  mm  1,0 applicato   sul trefolo per estrusione devono soddisfare  alle  ACI  423.3R-
83 "Recommendations for Concrete   Mambers prestressed with  unbonded teudous" 
dell'American Concrete Institute. 

 
h2)  Acciai per carpenteria metallica: dovranno essere conformi alle norme  armonizzate UNI EN 

10025-1. 
 
h3)  Lamierino di ferro per formazione di guaine per armature per c.a.p.: dovrà essere del tipo  

laminato   
       a  freddo, di  qualità extra dolce ed avrà spessore minimo 2/10 mm. 
 
h4)  Acciai inossidabili: la composizione e le  caratteristiche  meccaniche dei vari tipi di acciaio 

impiegati devono  corrispondere ai valori fissati  dagli  standard  AISI  (American  Iron  Steel 
Institute) c/o ACI  (Alloy Casting Institute). 

 
h5)  Acciaio per apparecchi d'appoggio e cerniere:  dovrà  soddisfare ai requisiti stabiliti dalle 

Norme  
       Tecniche emanate in  applicazione dell'art.  21 della legge 05.11.1971 n° 1086 (D.M. 

14.02.1992 e  
       successivi aggiornamenti). 
 
h6)  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 fattura grigia finemente 
granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità 



ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata. 
è assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

 
i) Materiali epossidici: 
 
i1) Pasta collante o stucco epossidico per l'allettamento e/o  l'ancoraggio e/o  l'incollaggio  di  

elementi  strutturali  di  calcestruzzo prefabbricato o metallici di apparecchi  di  appoggio, per la 
messa in opera di  tubetti-valvola  per  l'iniezione  dei cavi di precompressione, per la  
sigillatura  di  fessure  o  di giunti, per l’applicazione su armature metalliche parzialmente 
affioranti, ecc.; caratteristiche tecniche: 

 
 - peso specifico UNI 7092 c.a. kg/dmc 1,6-1,8 
 
 - rapporto di miscela da confezionare secondo 
 scheda tecnica 
 
 - vita utile ASTM C881 5°C 2 ore 
  15°C 70 minuti 
  22°C 1 ora 
  30°C 30 minuti 
 - tempo di presa 

ASTM C308 5°C 10 ore 
  15°C 5 ore 
  22°C 3 ore 
  30°C 2 ore 
 
 - temperatura minima di indurimento +5°C 
 
 - resistenza a compressione UNI 4279 >= 65 MPa 
 
 - resistenza a trazione UNI 5819-66 >= 20 MPa 
 
 - resistenza a flessotrazione UNI 7219 >= 35 MPa 
 
 - forza di adesione al calcestruzzo 

UNI 8298/1 Adhesion test >=  3 MPa 
(rottura nel supporto di cls) 

 
 - forza di adesione al metallo ASTM D 1002 >=  9 MPa 
 
 - ritiro lineare cm/cm ASTM D 2566 ca.  0,001 
 
 - modulo elastico a compressione UNI 4279 ca. 3000 MPa 
 
 - coefficiente di dilatazione 

termica X 10-6  UNI 6061 ca. 19 cm/cm/°C 
 
 - penetrazione cloruri UNI 7928 NULLA 
 

I valori della vita utile e il tempo  di  presa  indicati  sopra potranno essere variati dalla 
Direzione Lavori. 

 
i2) Adesivo strutturale epossidico per il collegamento  tra  conglomerato cementizio fresco e 

stagionato; dovrà avere  le  seguenti caratteristiche: 
 
 - peso specifico UNI 7092  ca. 1,3 kg/dmc 



 
 - rapporto di miscela  da confezionare secondo 
   scheda tecnica 
 
 - vita utile ASTM C881 5°C 4 ore 
  15°C 3 ore 
  22°C 1,5 ore 
  30°C 1 ora 
 
 - tempo di presa 5°C 16 ore 
  15°C 10 ore 
  22°C 8 ore 
  30°C 4 ore 
 
 - viscosità a 22°C ASTM D2393 2000 cps. +- 500 
 
 - temperatura minima 

di indurimento 3°C 
 
 - resistenza a compressione UNI 4279 >=  90 MPa 
 
 - resistenza a trazione UNI 5819-66 >=  40 MPa 
 
 - resistenza a flessotrazione UNI 4274 >=  50 MPa 
 
 - forza di adesione al calcestruzzo 

UNI 8298/1 (rottura nel supporto di cls) >= 3   MPa 
 
 - forza di adesione al metallo ASTM D1002 >= 9,5 MPa 
 
 - modulo elastico a compressione UNI 4279 >= 3000 MPa 
 
 - ritiro lineare cm/cm  ASTM D2566 ca.  0,0013 
 
 - coefficiente di dilatazione 

termica X 10-6 UNI 6061 ca.  20 cm/cm/°C 
 

I valori della vita utile e il tempo  di  presa  indicati  sopra potranno essere variati dalla 
Direzione Lavori. 

 
i3) Sistema epossidico bicomponente per iniezioni di guaine,  microfessure o cavità interne nelle 

strutture;  caratteristiche  tecniche: 
 
 - peso specifico UNI 7092  1 - 1,1 kg/dmc 
 
 - rapporto di miscela  da confezionare 
   secondo scheda tecnica 
 
 - vita utile ASTM C881 5°C 1-2 ore 
  15°C 35-90 minuti 
  22°C 20-60 minuti 
  30°C 10-35 minuti 
 
 - tempo di presa 
 ASTM C308 5°C 7-16  ore 
  15°C 4-10  ore 



  22°C 3-6    ore 
  30°C 2-3    ore 
 
 - viscosità a 22°C 50-300 cps. 
 
 - temperatura minima di indurimento +5°C 
 
 - allungamento  3-4% 
 
 - assorbimento H20 UNI 7699 <= 0.3% 
 
 - penetrazione cloruri UNI 7928 nulla 
 
 - modulo elastico a compressione UNI 4279 >= 3000 MPa 
 
 - resistenza a compressione UNI 4279 >=     55 MPa 
 
 - resistenza a trazione UNI 5819-66  >=    35 MPa 
 
 - resistenza a flessotrazione UNI 7219  >=    45 MPa 
 
 - forza di adesione al calcestruzzo 

ASTM D 1002  >=    3  MPa 
 
 - ritiro lineare cm/cm  ASTM D2566 ca.  0,0013 
 
 - coefficiente di dilatazione 

termica X 10-6  UNI 6061 ca.  19 cm/cm/°C 
 
 - comportamento in presenza d'acqua:  l'eventuale  presenza  di acqua non dovrà costituire 

impedimento alla policondensazione della miscela; 
 
 - protezione chimica dei ferri di armatura:  la  miscela  dovrà avere un Ph basico compreso tra 

10,5 e 12,5. 
 
i4) Malta a base di resine epossidiche per rifacimenti,  livellamenti, spessorazioni, formazione di 

baggioli, ecc.;  costituita  da tre elementi: resina, induritore e inerti silicei di appropriata 
granulometria preventivamente approvata dalla  D.L.;  caratteristiche tecniche: 

 
 - peso specifico UNI 7092  1,7 - 2,0 kg/dmc 
 
 - vita utile ASTM C881 5°C 1,5-3   ore 
  10°C 1-2   ore 
  20°C 20 minuti - 1 ora 
  30°C 10-25 minuti 
 
 - temperatura minima di indurimento 5°C 
 
 - ritiro UNI 6687 0,005% 
 
 - resistenza a compressione D.M. VI-'68 >= 100 MPa 
 
 - modulo elastico a compressione UNI 6556 ca. 20000 MPa 
 
 - resistenza a flessotrazione D.M. VI-'68 >=  30 MPa 
 



 - forza di adesione al calcestruzzo >=  3  MPa 
(rottura nel supporto di cls) 

 
 - penetrazione cloruri UNI 7928 NULLA 
 
 - assorbimento H2O UNI 7699 < 0,3% in peso 
 
i5) Malta a base di resina epossipoliuretanica  per livellamenti, formazione dei masselli, in 

spessore pavimentazione, di giunti di dilatazione in soletta di ponti e di viadotti, ecc. 
Malta costituita da legante base di natura epossipoliuretanica, induritore, inerti quarziferi di 
appropriato fuso granulometrico, additivata con elastomeri liquidi compatibili. 

 
Caratteristiche tecniche: 
 
- peso specifico UNI 7092 ca. 2.0 kg/dmc 
 
- vita utile ASTM C881 5°C 1,5-3   ore 
 10°C 1-2   ore 
 20°C 20 minuti - 1 ora 
 30°C 10-25 minuti 
 
- temperatura minima di indurimento 5°C 
 
- ritiro UNI 6687 < 0.0004 
 
- resistenza a rottura per compressione 
  D.M. 03.06.1968 > 10. MPa 
 
- modulo elastico secante a compressione  
  UNI 6556 ca. 200. MPa 
 
- resistenza a flessotrazione eseguita a 10°C 
  D.M. 03.06.1968 > 16. MPa 
 
- forza di adesione al calcestruzzo >=  3  MPa 
  (rottura nel supporto di cls) 
 
- penetrazione cloruri UNI 7928 NULLA 
 
- assorbimento H2O UNI 7699 < 0,05% in peso 
 

k)      Vernici protettive 
 
k1) Materiali  elastomerici  per  protezione  delle superfici di conglomerato cementizio costituiti da: 

primer sintetico con catalizzatori flessostabilizzanti e da una  mano  di  rivestimento 
impermeabile avente le seguenti caratteristiche tecniche: 

 
 - peso specifico 1,3 sul prodotto miscelato 
 
 - residuo secco 65% 
 
 - allungamento a rottura a +20°C 450% minimo 
  a -10°C 250% minimo 
 - trasmissione di vapore acqueo 

(WVT secondo ASTM E 96 - 80) 0,040 mg, cmq, mm 24h 
 



 - infiammabilità autoestinguente 
 
 - invecchiamento accelerato buono, opacizzazione 

(2000 h weather-o-meter) superficiale 
 
 - temperatura di esercizio da -35°C a +90°C 
 
 - nebbia salina (secondo ASTM non si devono riscontrare 

96 - 80 per 100 h) variazioni delle carat- 
  teristiche meccaniche 
 
k2) Rivestimenti minerali a base di silicati per protezione delle superfici di conglomerato 

cementizio. La soluzione chimica da applicare al calcestruzzo deve contenere esclusivamente 
prodotti inorganici a base di acido silicico, i quali, reagendo con i componenti del calcestruzzo, 
originano silicati di calcio ed ossidi di silicio,  strutturalmente  integrati nel calcestruzzo stesso. 
Le prove di assorbimento d'acqua, eseguite secondo le Norme  DIN 1048 su campioni di 
calcestruzzo tal quale e trattato con il rivestimento minerale, dopo 48 ore di esposizione a 
pressione di 1 kg/cm2 e 48 ore a 3 kg/cm2, devono dimostrare una riduzione di almeno 5 volte 
dell'acqua assorbita dal  campione  trattato  rispetto a quella assorbita dal campione tal quale. 

 
k3) Vernice monocomponente a base di resine metacriliche in  solvente; 

 caratteristiche tecniche: 
- peso specifico del prodotto talquale (determinato secondo ASTM D1475): 
   1,2-1,3 gr/cm3 

 - peso specifico medio del contenuto solido primer più tinta (determinato secondo ASTM 
D1963): 1,5-1,6 gr/cm3 

 - contenuto solido del residuo secco (determinato secondo ASTM D1644): 
            >= 60% ± 5% 
 - viscosità media del primer (determinata secondo ASTM D2196): <= 180 cP 
 - viscosità media della vernice (determinata secondo ASTM D2196): 
           <= 500 cP 
 - permeabilità al vapor d’acqua (determinata secondo DIN 52615) eseguita su uno spessore di 

100 micron  “mvapore”: <= 1,4*104 

- adesione al calcestruzzo (determinata mediante Adhesion Tester):  
   >= 3 N/mm2 

 
Nelle prove di laboratorio  i  supporti  saranno  costituiti  da travetti 4x4x16 cm di calcestruzzo 
di cemento dosato a 500 kg/mc - Dmax 20 mm curva di fuller; A/C 0,45 - 0,50. 
Se il distacco nella prova di trazione avviene per  rottura  del calcestruzzo, cioè la forza di 
adesione del rivestimento risulta superiore alla forza di coesione dello strato  superficiale  del 
calcestruzzo stesso, la prova sarà ritenuta ugualmente valida. 

 
 - resistenza all'abrasione (determinata mediante  "taber  abraster", con mola tipo CS 10): 

dopo 1000 giri con carico di 1 kg <= 150 mg 
 - permeabilità allo ione cloro (determinata mediante il metodo Tel): <= 2,5 gr/m2 per 24 ore 
 - resistenza all'irraggiamento UV (determinata mediante ASTM G53) 

elevata 
n° 20 cicli 
4 ore UV +60° C 
4 ore condensa +40° C 
Valutazione finale d’aspetto e prova di adesione al cls (ASTM D4541) senza significative 
variazioni rispetto ai campioni non sottoposti alla prova. 

 - impermeabilità all’acqua (determinata mediante UNI 8202 parte 21): 
nessuna permeazione a 60 Kpa per 24 ore 
nessuna permeazione a 500 Kpa per 6 ore 

 



 - resistenza agli agenti atmosferici. 
Il rivestimento applicato secondo le modalità prescritte dalla casa produttrice su un supporto 
in calcestruzzo, del tipo specificato in precedenza, verrà sottoposto ad invecchiamento 
artificiale. 
Dopo l'esposizione il rivestimento non dovrà presentare  formazione di microfessure, 
sfarinamento o affioramento di  pigmenti o cariche. Per l'invecchiamento artificiale è  previsto 
un ciclo della seguente composizione: 

 
 Agente aggressivo Durata Temperatura 
 
 Radiazione ultravioletta 40 H 60 C 
 
 Immersione in soluzione satura 
 di CaCl2 e CaSo4 al 0,2% 80 H 10 C 
 
 Gelo (dopo lavaggio in acqua 
 per eliminare il CaCl2) 80 H -15 C 
 
 Radiazione ultravioletta 40 H 60 C 
 
 Camera all'ozono 40 H 25 C 
 
 Gelo 40 H -15 C 
 
 Radiazione ultravioletta 40 H 60 C 
 
 Immersione in soluzione satura 
 di CaCl2 e CaSo4 al 0,2% 80 H 10 C 
 

Dopo questo ciclo di invecchiamento artificiale, le caratteristiche tecniche della vernice sopra 
riportate potranno subire un peggioramento non superiore al 10%. 
 
- permeabilità  al  biossido  di  carbonio  (determinata  secondo  il  metodo  Autostrada  del  
Brennero)  
 CO2 >=1,1*106 

 
Descrizione del metodo di misurazione della resistenza alla diffusione verso il biossido di 
carbonio  (CO2): è una  grandezza priva di dimensione ed indica di quante  volte  il  
rivestimento considerato è più impermeabile verso  il  CO2  rispetto  ad  uno strato d'aria dello 
stesso spessore. 
Dalle pellicole di vernice preparate saranno  ritagliati  dischi circolari con diametro mm 90. 
Applicando il metodo della  colata a caldo e con impiego di uno speciale preparato di cera,  
questi provini verranno fissati su bacinelle di alluminio  nelle  quali prima è stato versato un 
granulato di amianto sodico come  mezzo di assorbimento del CO2. 
I provini così preparati verranno introdotti  in  un  essiccatore dotato di agitatore d'aria, con la 
superficie  del  fondo  ricoperta con pentossido di fosforo per un totale assorbimento  
dell'umidità. Attraverso il  tubo  laterale  dell'essiccatore  verrà introdotta una miscela di gas 
preventivamente messa  a  punto  e composta per 9 parti di aria sintetica  ed  una  parte  di  
CO2. 
L'introduzione di questa miscela di gas già essiccata sarà  fatta mediante un tubo flessibile fino 
a  toccare  la  superficie  del fondo. Da una seconda apertura praticata al tubo laterale  verrà  
estratto il gas usato. 
In tale modo i film del rivestimento fissati sulle bacinelle  di metallo leggero verranno a trovarsi 
in una  caduta  parziale  di pressione per CO2 il cui gradiente si forma dalla differenza  di 
concentrazione del CO2 e dallo spessore dei dischi di prova.  La concentrazione di CO2 



NELLA MISCELA GASSOSA introdotta ammonta a 1/10 parte volume, all'interno della 
bacinella di  metallo  leggero non è presente biossido di carbonio. 
Ad intervalli di tempo stabiliti  le  bacinelle  verranno  tolte dall'essiccatore per  breve  tempo  e  
pesate.  Sulla  base  dell'incremento del peso può essere accertata la quantità di CO2 in fase 
di diffusione per unità di superficie e di tempo. 
 
Con l'inserimento di questa densità quantitativa di flusso  nell'equazione 
 

u = DL./c/ / Js.s 
 
verrà calcolato il coefficiente di resistenza alla diffusione descritto all'inizio, essendo: 
 
/ u = Coefficiente di resistenza alla diffusione (-) 

 
DL = Coefficiente di diffusione nell'aria di CO2 (mq/s) 
 
/c/ = Valore della differenza di concentrazione del biossido di carbonio nell'aria (kg/mc) 

 
Js = Densità quantitativa del flusso  di biossido di carbonio misurata (kg/mq.s) 
 
s = Spessore dello strato di permeazione (m) 

 
 
l)      Conglomerati e malte polimeriche 
 
l1) Malta polimerica a basso modulo elastico 
 - resistenza a rottura determinata  su  un  prelievo  di  3  provini prismatici 40x40x160 mm in 

analogia a quanto  stabilito  dal  D.M. 03/06/68; valori medi a 10°C; a flesso-trazione non 
inferiore  10 N/mm2; 

 - modulo elastico determinato secondo UNI 6556: non superiore a 3000 N/mm2; 
 - adesione al celcestruzzo misurato allo strappo in conformità  alle norme DINISO 4624: non 

inferiore a 2 N/mm2; 
 - resistenza a cicli di gelo e disgelo determinata secondo la  norma RILEM CDC/2 in presenza 

di soluzioni saline: dopo 50  cicli,  perdita di peso media in superficie non superiore a 0,05 
mg/mm2; 

 - resistenza all'abrasione determinata con getto di  sabbia  secondo l'art. 6 del Decreto 2234 
del 16.01.1940: non superiore a 2  mg/mm2; 

 - assorbimento d'acqua determinato in  analogia  alla  UNI  7699  su provino prismatico 
40x40x160 mm: non superiore allo 0,3% in  peso; 

 - penetrazione dello ione cloruro misurato in conformità alla  norma UNI 7928 su un provino di 
calcestruzzo rivestito con uno  spessore di mm 10 di malta polimerica: nulla dopo 200 ore. 

 - Ciclo di verifica della resistenza agli agenti atmosferici. 
 
 Per l’invecchiamento artificiale si dovrà prevedere il seguente ciclo di esposizione forzata a 

diversi agenti aggressivi: 
 
 Agente aggressivo Durata Temperatura Norma 
 
 Radiazione ultravioletta 24 H + 60° C UNI 7097-72 
 
 5 cicli di gelo e disgelo  + 20° C 
 in presenza di CaCl2 al 3% 120 H -  20° C RILEM CDC/2 
 
 Radiazione ultravioletta 24 H + 60° C UNI 7097-72 
 
 5 cicli di gelo e disgelo  + 20° C 



 in presenza di CaCl2 al 3% 120 H -  20° C RILEM CDC/2 
 
 Camera all'ozono 40 H + 25° C 
 
 Radiazione ultravioletta 24 H + 60° C UNI 7097-72 
 
 Dopo l’esposizione i provini di tipo prismatico di dimensioni 40x40x160 mm non dovranno 

presentare formazione di microfessure o sfarinamenti. A seguito di tale trattamento di 
invecchiamento forzato dovranno essere inoltre verificate quantitativamente tali caratteristiche 
meccaniche: 

 
 - resistenze a rottura determinate  su  un campione  di  3  provini prismatici 40x40x160 mm in 

analogia a quanto  stabilito  dal  D.M. 03/06/68; valori medi a 10°C a flesso-trazione e a 
compressione ; 

 - modulo elastico determinato secondo UNI 6556; 
 
 Sarà tollerato un peggioramento massimo del 10% rispetto alle corrispondenti caratteristiche 

richieste in condizioni normali. 
 
l2) Conglomerato polimerico 
 Dovrà avere le seguenti caratteristiche tecniche: 
 
 - resistenza a rottura determinata  su  un  prelievo  di  3  provini prismatici 40x40x160 mm in 

analogia a quanto  stabilito  dal  D.M. 03.06.1968; valori medi a 10°C: a flesso-trazione non 
inferiore  a 10 N/mmq; 

 - resistenza all'urto determinata per caduta di una sfera  d'acciaio del peso di kg 1, da 
un'altezza di cm 30, su una piastra  quadrata di conglomerato polimerico di lato cm 25 e 
spessore  cm  3  appoggiata su un letto di sabbia (vedi pagina 558 dell'A.C.I.  Journal" del 
novembre 1984): non inferiore a 400 colpi; 

 - adesione al calcestruzzo misurata in  conformità  alla  B.S.  6319 parte 4 non inferiore a 5 
N/mmq; 

 - resistenza a cicli di gelo e disgelo determinata secondo la  norma RILEM CDC/2 in presenza 
di soluzioni saline: dopo 50 cicli, perdita di peso media in superficie non superiore a 0,10 
mg/mmq; 

 - resistenza all'abrasione determinata con getto di  sabbia  secondo l'art. 6 del Decreto 2234 
del 16.01.1940: non superiore a 3  mg/mmq; 

 - assorbimento d'acqua determinato in  analogia  alla  UNI  7699  su provino prismatico 
40x40x160 mm: non superiore allo 0,5% in  peso; 

 - coefficiente di dilatazione termica: media tra -20°C e  +45°C  non superiore a 2,5.10 -5 1/°C. 
 
l3) Prodotto impregnante sintetico bicomponente a  base  acrilica  per  il consolidamento del 

supporto di calcestruzzo ai rivestimenti di cui  ai precedenti art. j1) e j2). Dovrà avere le 
seguenti caratteristiche: 

 - peso specifico  ca. 1,1 kg/dmc 
 - vita utile 5°C 0,4 ore 
  15°C 0,3 ore 
 - viscosità a 22°C 50 cps. 
 - temperatura minima di indurimento 0°C 
 - resistenza a compressione UNI 4279 >=  70 MPa 
 - resistenza a trazione UNI 5819-66 >=  30 MPa 
 - forza di adesione al calcestruzzo 

ASTM D 1002  >=  4  MPa 
 - coefficiente di dilatazione 

termica X 10-6  ca.  20 cm/cm/°C 
 



I valori della vita utile e il tempo di presa indicati sopra  potranno essere variati dalla Direzione 
Lavori. 

 
l4) Calcestruzzi impregnati con isobutiltrimetossisilano puro 

Lo strato corticale di calcestruzzo impregnato con isobutiltrimetossisilano, dovrà avere le 
seguenti caratteristiche tecniche: 

 - resistenza a cicli di gelo e disgelo in presenza di  soluzioni  saline, determinata secondo la 
norma RILEM/CDC su 3 provini cilindrici estratti dal manufatto di diametro 100  mm,  chiusi  
lateralmente  da  manicotto impermeabile in modo da testare  unicamente  la  superficie  
superiore: 
perdita dopo 50 cicli non superiore a 0,3 mg/mmq; 

 - penetrazione da parte dello ione cloruro misurata  in  conformità  alla norma UNI 7928 su 3 
provini estratti dal manufatto e testati sulla  superficie trattata. Dopo 200 ore non superiore a 
190 mg di Cl- /  kg  di campione; 

 - assorbimento d'acqua, determinato in analogia alla norma UNI 7699 su un provino cilindrico 
estratto dal manufatto trattato, di diametro 100  mm e di altezza 60 mm, impermeabilizzato 
con resina epossidica sulle facce laterali ed inferiore. Dopo 7 giorni non superiore allo 0,5%. 

 
m) Tessuto non tessuto; deve soddisfare ai seguenti requisiti in  funzione: 
 
 - punto di rammollimento >= 150°C 
 
 - punto di fusione >= 165°C 
 
 - caratteristiche meccaniche in funzione del peso: 
 
 - peso (gr/mq) 200 300 400 500 
 
 - carico di rottura min 

(UNI 8639-84) Mpa 4,0 7,0 11 15 
 
 - allungamento min  

(UNI 8639-84)% 60 65 70 70 
 
 - trazione GRAB min (UNI 5419) 

Mpa 4,8 7,5 11,5 15,5 
 
 - allungamento min 

(UNI 5419) %  75 80 90 90 
 
 - perforazione PRESTOZ (N) 

(sfera mm 20) (UNI 5421)  750 1000 1500 2350 
 
 
 
n)   Tubazioni 
 
n1)    Tubi di ghisa 

Saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e 
senza soluzione di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della D.L., saranno 
incatramati a caldo internamente ed esternamente.  

 
n2)    Tubi in acciaio 

Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati, 
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sarà di 
spessore uniforme e ben aderente al pezzo, di cui dovrà ricoprire ogni parte.  



 
n3)    Tubi di gres 

In assenza di specifiche norme UNI si farà riferimento alle vigenti norme ASSORGRES. I 
materiali di gres ceramico dovranno essere a struttura omogenea, smaltati interamente ed 
esternamente con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente 
e con innesto o manicotto o bicchiere. I tubi saranno cilindrici e diritti tollerando solo 
eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature con freccia inferiore ad 1/100 della 
lunghezza di ciascun elemento. In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo 
da permettere una buona giunzione, l'estremità opposta sarà lavorata esternamente a 
scannellatura. I pezzi battuti leggermente con un corpo metallico dovranno rispondere con un 
suono argentino per denotare buona cottura ed assenza di screpolatura con apparenti. Lo 
smalto vetroso deve essere liscio specialmente all'interno, aderire alla pasta ceramica, essere 
di durezza non inferiore a quella dell'acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi 
concentrati, ad eccezione soltanto del fluoridrico. La massa interna deve essere semifusa, 
omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce, dura, compatta, resistente agli 
acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo immerso, 
perfettamente secco, nell'acqua non assorba più del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di 
tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.  
 

n4)    Tubi di cemento  
I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di 
cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna 
esattamente circolare di spessore uniforme e scevri affatto do screpolature. Le superfici interne 
dovranno essere intonacate e lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovrà essere pure 
compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovrà essere così 
intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto l'azione del martello 
senza distaccarsi dalla malta. Per le tubazioni in cemento armato si dovrà fare riferimento alle 
norme DIN 4032 e 4035. 
 

n5)    Tubi in PVC(poli-cloruro di vinile) 
         Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della ditta 

costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte per 
acqua potabile dovrà essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come 
disposto dalla Circ.Min.Sanità n.125 del 18 luglio 1967. I tubi si distinguono come previsto dalle 
norme in: UNI EN 1401-1 tipo SN2, SN3, SN4, SN8 per fognature; UNI 7441-47 tipo 313 e tipo 
312 (alimentare) per condotte in pressione; pr EN 13476 classi SN4, SN8 coestrusi per scarichi 
civili ed industriali. Il Direttore dei lavori potrà prelevare a suo insindacabile giudizio dei 
campioni da sottoporre a prove, a cura e spese dell'Appaltatore, e qualora i risultati non 
fossero rispondenti a quelli richiesti, l'Appaltatore sarà costretto alla completa sostituzione della 
fornitura, ancorché messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.  

 
n6)    Tubi di polietilene (PE) 
         Saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantità del 23% della massa, 

dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione 
normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). I tubi si distinguono come previsto dalle norme in: 
PEAD UNI 7611 tipo 312  per condotte in pressione; PEAD UNI 7613 tipo 303  per scarichi 
interrati; PEAD UNI ISO  4437 tipo 316  per distribuzione gas combustibile; PEBD UNI 7990; 
PE 100MRS10pr EN 12201 per acquedottistica; PEAD UNI 8451 marchio IIP per condotte di 
scarico all’interno dei fabbricati.  

 
n7)    Tubi di polipropilene (PPH) 
         Per condotte di scarico all’interno dei fabbricati. Dovranno essere conformi alla norma UNI 

8319 + F.A. 1, marchio IIP. 
 
n8)    Tubi drenanti in PVC 



Saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, conformi 
alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.  
 

Per i tubi di adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno 
essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12 dicembre 1985 e s.m.i.  
 
 
 
o)  Ancoraggi chimici 
 

Caratteristiche “chimico-fisiche” della resina bicomponente in epossidacrilato 
 
Prova a sfilamento su prof. 120 mm: 
- barra nervata ø 12 mm, calcestruzzo Rck 50 MPa:      10 MPa 
- resistenza a flessione (DIN 53452):                             15 MPa 
- coefficiente di dilatazione termica lineare (UNI 6061) 
  Prova eseguita fra 0° e 50° C.:                                     10x10-6 

- resistenza a compressione (DIN 53454):                     70 MPa 
- modulo elastico a compressione :                                2000 MPa  E 3000 MPa 
 
Le caratteristiche della resina sono le seguenti: 
 
- resistenza all’umidità e all’acqua; la prova di estrazione della barra nervata va ripetuta con 
uguale  
  risultato anche con foro bagnato; 
 - resistenza alle ciclicità termiche con temperature comprese tra - 20°C e +40°C; 
 - resistenza alle alte temperature fino a 120-140°C; 
 - alta resistenza agli alcali e quindi perfetta compatibilità con il cls e le murature più comuni; 
 - resistenza a carichi di natura statica, dinamica, a fatica. 

 
p)  Laterizi 
 

I laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere sono materiali artificiali da costruzione, 
formati di argilla (contenenti quantità variabili di sabbia, ossido di ferro e carbonato di calcio) 
purgata, macerata, impastata, pressata e ridotta in pezzi di forma e dimensioni prestabilite, i 
quali, dopo asciugamento, vengono esposti a giusta cottura in apposite fornaci. Dovranno 
corrispondere alle norme per l'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e 
Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 allegato 7, ed alle norme UNI vigenti.  
I laterizi di qualsiasi tipo, forma e dimensione devono possedere i seguenti requisiti: 
- non presentare sassolini, noduli o altre impurità all’interno della massa; 
- avere facce lisce e spigoli regolari; 
- presentare alla frattura (non vetrosa) grana fine e uniforme; 
- dare, al colpo di martello, un suono chiaro; 
- assorbire acqua per immersione; 
- asciugarsi all’aria con sufficiente rapidità; 
- non sfaldarsi e non sfiorire sotto l’influenza degli agenti atmosferici e di soluzioni saline; 
- non screpolarsi al fuoco; 
- avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati, in relazione 
all’uso.  
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della 
larghezza e   di modello costante; nel caso di rifacimenti o ricostruzioni murarie nonché di 
ripristino di decori e cornici dovranno essere delle medesime forme e dimensioni degli elementi 
originari. I mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno 
avere la superficie completamente integra e di colorazione uniforme per l'intera partita. Le liste 
in laterizio per rivestimenti murari (UNI 5632), a colorazione naturale o colorate con 
componenti inorganici, possono avere nel retro tipi di riquadri in grado di migliorare l'aderenza 



con le malte o possono anche essere foggiate con incastro a coda di rondine. Per tutti i laterizi 
è prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza cioè ad almeno 20 cicli alternati di 
gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e -20°C. Saranno  da escludersi la presenza di noduli bianchi 
di carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro. I mattoni forati, le volterrane ed i 
tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg 16 per cm2 
di superficie totale premuta (UNI 5631-65; 2105-07). Le tegole piane o curve, di qualunque tipo 
siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e presentare 
tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due lati corti, 
dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg 
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall'altezza di cm. 20.  
Sotto un carico di mm 50 d'acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare 
impermeabili (UNI 2619-20-21-22).  
Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello. 
Per gli elementi in laterizio da impiegarsi nei solai, in quanto a terminologia, classificazione, 
limiti di accettazione e metodi di prova si dovrà fare riferimento alle norme UNI 9730-1-2-3.  
Per tavelle e tavelloni si farà riferimento alla norma UNI 11128. 

 
q)  Materiali e prodotti a base di legno 
 
 

Formano oggetto delle nuove norme tecniche per le costruzione anche le opere costituite da 
strutture portanti realizzate con elementi di legno strutturale (legno massiccio, segato, 
squadrato oppure tondo) o con prodotti strutturali a base di legno (legno lamellare incollato, 
pannelli a base di legno) assemblati con adesivi oppure con mezzi di unione meccanici, 
eccettuate quelle oggetto di una regolazione apposita a carattere particolare. 
Si considerano i seguenti prodotti a base di legno:  
- legno strutturale massiccio con giunti a dita di legno; 
- legno lamellare incollato; 
- legno lamellare incollato con giunti a dita a tutta sezione;  
- pannelli a base di legno per uso strutturale; 
- altri prodotti a base di legno per impieghi strutturali. 
La produzione, la fornitura e l’utilizzazione dei prodotti a base di legno per uso strutturale 
devono avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di 
rintracciabilità che copra la catena di custodia dal momento della prima classificazione e 
marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati fino al momento della prima messa in opera. 
Ogni fornitura deve essere anche accompagnata, a cura del produttore, da una copia 
dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. 
nonché da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il Direttore dei 
Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto di seguito prescritto. 

 
q1)  Legno massiccio 
 

La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare 
conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e recare la marcatura CE.  Qualora 
non sia applicabile la marcatura CE, i produttori di legno massiccio per uso strutturale devono 
essere qualificati.  
Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in 
dimensioni d’uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative 
applicabili. I criteri di classificazione garantiscano all’elemento prestazioni meccaniche minime 
statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, 
definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per 
la progettazione strutturale. La classificazione può avvenire assegnando all’elemento una 
categoria, definita in relazione alla qualità dell’elemento stesso con riferimento alla specie 
legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative.  Al 
legname appartenente ad una determinata categoria, specie e provenienza, può essere 
assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione base previste 



nelle normative applicabili. 
La classe di resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente 
unificato. A tal fine può farsi riferimento alle norme UNI EN 338 e UNI EN 1912 per legno di 
provenienza estera e alla norma UNI 11035 (parti 1 e 2) per legno di provenienza italiana. 
In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base 
di risultati sperimentali , in conformità a quanto disposto nella norma UNI EN 384. 

 
q2)  Legno massiccio con giunti a dita 
 

In aggiunta a quanto prescritto per il legno massiccio, gli elementi di legno strutturale con giunti 
a dita realizzati con la stessa specie legnosa devono essere conformi alla norma UNI EN 385 
e, laddove pertinente, alla norma UNI EN 387. 

 
q3)  Legno lamellare incollato 
 

Gli elementi strutturali di legno lamellare incollato devono essere conformi alla norma europea 
armonizzata UNI EN 14080. 
I produttori di elementi da costruzione in legno lamellare per uso strutturale, per cui  non è 
ancora obbligatoria la procedura per la marcatura CE, ai sensi del DPR n. 246/1993, e che non 
rientrano tra quei prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma 
armonizzata, devono essere qualificati.  
Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovraintende al processo di qualificazione 
deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001 e certificato da parte di 
un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza e organizzazione, che opera in 
coerenza con la norma UNI CEI EN ISO / IEC 17021. 
I documenti che accompagnano ogni fornitura devono indicare gli estremi della certificazione 
del sistema di gestione della qualità del processo produttivo. 
Ai produttori di elementi in legno lamellare è fatto, altresì, obbligo di sottoporre la produzione, 
presso i propri stabilimenti, ad un controllo continuo documentato condotto sulla base della 
norma UNI EN 386. Il controllo della produzione deve essere effettuato a cura del Direttore 
Tecnico di Stabilimento che deve provvedere alla trascrizione dei risultati delle prove su 
appositi registri di produzione. Detti registri devono essere disponibili per il servizio Tecnico 
Centrale e, limitatamente alla fornitura di competenza, per il Direttore dei Lavori e il 
Collaudatore Statico della costruzione.  Nella marchiatura dell’elemento inoltre deve essere 
riportato anche l’anno di produzione. 
Le dimensioni delle singole lamelle dovranno rispettare i limiti per lo spessore e l’area della 
sezione trasversale indicati nella norma UNI EN 386.  
Le singole lamelle devono essere tutte individualmente classificate dal produttore. L’elemento 
strutturale di legno lamellare incollato può essere costituito dall’insieme di lamelle tra loro 
omogenee  (elemento omogeneo) oppure da lamelle di diverse qualità (elemento combinato), 
secondo quanto previsto nella norma UNI EN 1194. 

 
q4)  Legno lamellare incollato con giunti a dita a tutta sezione  
 

In aggiunta a quanto sopra indicato, i giunti a dita a tutta sezione dovranno essere conformi a 
quanto previsto nella norma UNI EN 387, e non possono essere usati per elementi strutturali 
da porre  in  opera  nella  classe  di  servizio 3,   quando  la  direzione  della  fibratura  cambi  
in corrispondenza del giunto. 

 
r)  Adesivi per strutture portanti in legno 
 

Gli adesivi per usi strutturali devono produrre unioni aventi resistenza e durabilità tali che 
l’integrità dell’incollaggio sia conservata, nella classe di servizio assegnata, durante tutta la vita 
prevista della struttura. Le caratteristiche e  i metodi di prova degli adesivi fenolici e 
amminoplastici per strutture portanti in legno sono rispettivamente: UNI EN 301 e UNI EN 302-
1. 



 
s)  Elementi meccanici di collegamento per strutture portanti in legno 
 

Per tutti gli elementi meccanici che fanno parte di particolari di collegamenti metallici e non 
metallici quali spinotti, chiodi, viti, piastre, etc.. le caratteristiche specifiche sono da riferirsi alle 
normative applicabili per le relative categorie di appartenenza. 
 
 

CAPO  SECONDO  
 

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
 

ART. 51 
 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
1. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della 
Direzione dei Lavori, in modo che l’opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal 
capitolato speciale d'appalto ed al progetto-offerta concordato. L'esecuzione dei lavori deve essere 
coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o con le esigenze che possono sorgere 
dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre ditte.  
2. La ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e 
dei propri dipendenti, alle opere. 
3. Salvo preventive prescrizioni dell'amministrazione appaltante, l'Impresa ha facoltà di svolgere 
l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 
4. La Direzione dei Lavori potrà però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo 
la facoltà dell'Impresa di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. 
 
 

ART. 52 
 

SCAVI IN GENERE 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 
Direzione Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da 
impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali 
danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione 
delle materie franate. L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque presenti 
alla superficie del terreno o di infiltrazione siano deviate o raccolte in modo che non debbano 
riversarsi all’interno degli scavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano 
utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei 
lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su 
aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.  
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse 
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a 
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno recare danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.  
La Direzione dei Lavori potrà far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 
 

ART. 53 
 

SCAVI DI SBANCAMENTO 
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o 
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la 



formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, anche 
all’interno di fabbricati esistenti, rampe incassate o trincee stradali ecc., e in generale quelli eseguiti a 
sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo 
evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc. Saranno pertanto 
considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna, o del 
piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano i caratteri sopra 
accennati. Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare l'insorgere di 
danni alle strutture murarie adiacenti. Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di 
una esecuzione maldestra degli scavi, sarà effettuato a totale carico dell'Appaltatore. All’esterno del 
fabbricato: per opere di consolidamento come da progetto strutturale; All’interno del fabbricato: per 
opere di consolidamento come da progetto strutturale 
 
 

ART. 54 
 

SCAVI DI FONDAZIONE E A SEZIONE OBBLIGATA 
Per scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per 
dar luogo ad opere di sottofondazione e/o consolidamento delle fondazioni esistenti, o ai muri o 
pilastri di fondazione propriamente detti. In ogni caso saranno come scavi di fondazione quelli per 
dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli 
scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla Direzione dei Lavori 
verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto il D.M. 11/3/1988 riguardante le 
norme tecniche sui terreni e i criteri di esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione oltre le 
relative circolari MLP 24 settembre 1988 n. 30483. Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di 
consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di 
variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Appaltatore motivo 
alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo soltanto diritto al pagamento del 
lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. È vietato 
all'Appaltatore, sotto pena di demolire l’eseguito, di iniziare i lavori relativi alle murature prima che la 
Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. I piani di fondazione 
dovranno essere generalmente orizzontali ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, 
dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate 
contropendenze. Eseguita la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in eccedenza, 
dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura delle spese dell'Appaltatore, con le stesse 
materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo. Gli scavi per fondazione dovranno, 
quando occorra, essere solidamente puntellati e  sbadacchiati con robuste armature, in modo da 
assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di 
materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. L'Appaltatore è responsabile dei 
danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la 
mancanza o insufficienza di tali puntellamenti o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di 
propria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per 
nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione 
dei Lavori e dal Coordinatore della Sicurezza. Col procedere delle murature l'Appaltatore potrà 
recuperare i legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte 
integrante dell'opera, da restare quindi in loco di proprietà dell'Amministrazione; i legnami, che a 
giudizio della Direzione dei Lavori, non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, 
dovranno essere abbandonati negli scavi.   All’interno del fabbricato: per la formazione di vespai, 
drenaggi e platee; per ogni eventuale opera di sottofondazione e/o consolidamento delle fondazioni 
esistenti prevista dal progetto strutturale; per la formazione delle travi di fondazioni e per ogni altra 
opera di fondazione prevista dal progetto strutturale.  
 
 

ART. 55 
 

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI 



L’Appaltatore deve assicurarsi, prima dell’inizio delle demolizioni, dell’interruzione di 
approvvigionamenti idrici, gas, elettrici, telefonici ed allacci di fognature, nonché dell’accertamento e 
successiva eliminazione di elementi in amianto. 
Le demolizioni di murature e di calcestruzzi sia di fondazioni o sottofondazioni che di elevazioni, sia 
in rottura che parziali, la eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo anche in presenza di 
manufatti di pregevole valore storico architettonico, la demolizione di strutture portanti e/o accessorie 
in calcestruzzo, acciaio e legno, nonché tutte le rimozioni di carattere accessorio ed  impiantistico 
andranno effettuate con la massima cura e con le necessarie precauzioni. 
Dovranno pertanto essere eseguite con cautela e con ordine in modo da non danneggiare le residue 
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare danni collaterali. Le 
demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, per mancanza di 
puntellamenti o di altra precauzione, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, 
saranno a cura e spese dell’appaltatore (senza alcun compenso) ricostruite e rimesse le parti 
indebitamente demolite. 
Sarà vietato gettare i materiali dall'alto, che dovranno essere trasportati in basso con idonei mezzi in 
modo da non provocare danni e sollevamento di polveri. Tutta la zona operativa (interna ed esterna 
al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi saranno opportunamente individuati 
e protetti. L'Appaltatore dovrà provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, 
tramite opportune opere provvisionali, di tutte quelle porzioni di fabbrica ancora integre e/o 
pericolanti per le quali non siano previste opere di demolizione. Particolare attenzione si dovrà porre 
in modo da evitare che si creino zone di instabilità strutturale. Tutti i materiali riutilizzabili provenienti 
dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insindacabile della D.L. resteranno di 
proprietà dell'ente appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati ed immagazzinati nei 
luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte ad evitare 
danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto. In ogni caso tutti i materiali di scarto 
provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori dal cantiere, 
nei punti indicati o alle pubbliche discariche autorizzate.  Nel caso in cui i materiali di risulta siano del 
tipo “tossici o pericolosi” dovranno essere adottate, per le operazioni di rimozione e smaltimento, 
tutte le misure  previste dalle vigenti norme di legge in materia.  
Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle 
costruzioni. 
La demolizione di calcestruzzo semplice/armato e murature (portanti e tramezzature) dovrà essere 
eseguita a mano o con martelli demolitori leggeri o con idrolancia ad elevata pressione in modo da 
asportare completamente le parti degradate/ammalorate o quelle di cui è prevista 
l’eliminazione/sostituzione.  
La demolizione degli intonaci dovrà avvenire manualmente o con utilizzo di attrezzature leggere o 
con idrosabbiatrice/sabbiatrice, secondo le modalità previste in progetto e secondo le disposizioni 
della D.L., fino ad ottenere una superficie perfettamente pulita ed idonea per le sucessive 
lavorazioni. 
Demolizioni e rimozioni: rimozione delle opere impiantistiche; rimozione dei serramenti esterni ed 
interni; rimozione del manto di copertura in tegole di laterizio; rimozione di lattoneria; demolizione e 
rimozione della struttura di  copertura (capriate, travature, arcarecci e pianellato); demolizione e 
rimozione di strutture in cls e cemento armato; demolizione e rimozione di porzioni di solaio in latero-
cemento; demolizione di controsoffitti; demolizione di murature; opere di scucitura muraria; 
demolizione di pavimenti di qualsiasi tipo; demolizione di rivestimento interno; demolizione di 
intonaco.  
Gli smontaggi andranno eseguiti da personale qualificato con la massima cura e cautela, impiegando 
idonei mezzi ed attrezzature, al fine di salvaguardare le parti strutturali interessate ed assicurare la 
piena e totale integrità e/o efficienza ai materiali oggetto di recupero.  Saranno a carico 
dell’Appaltatore tutti gli oneri necessari per la movimentazione, l’eventuale trasporto, 
l’accatastamento e la custodia nonché, a discrezione della D.L., l’eventuale successivo trasporto con 
conferimento in discarica, nel caso di non reimpiego. 
 
 

ART. 56 
 



RILEVATI, RINTERRI E VESPAI 
Rilevati e reinterri.  Per la formazione dei rilevati e per qualunque opera di rinterro, ovvero per 
riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature e fino alle quote 
prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro 
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in 
quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per la formazione dei rilevati. 
Quando venissero a mancare in tutto od in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 
occorrenti prelevandole ovunque l'Appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano 
riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si 
dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego 
di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono o si 
gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere 
usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di uguale altezza, 
disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggior regolarità e 
precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature 
che potrebbero derivare da un carico male distribuito. Le materie trasportate in rilevato o rinterro con 
mezzi d’opera o manualmente non potranno essere scaricate direttamente contro le murature, ma 
dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carriole, barelle 
ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri. Per tali movimenti 
di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo le 
prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione Lavori. È vietato addossare terrapieni a murature 
di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata 
od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico 
dell'Appaltatore.  
Nell’esecuzione di rilevati è obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai 
medesimi, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle 
terre, affinché all'epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle 
ordinate. L'Appaltatore dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene 
allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli 
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. La 
superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà preventivamente scorticata, ove 
occorra, e, se inclinata, sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte.  
Vespai. Nei locali in genere i cui i pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale 
dovranno essere realizzati vespai, secondo le prescrizioni di progetto, dello spessore di cm. 15; il 
terreno sottostante dovrà essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi 
cedimento.  
Per vespai si dovranno sempre impiegare pietrame/ghiaia /ciottolo, debitamente lavate, di pezzatura 
secondo progetto e come da disposizioni della Direzione dei Lavori, in modo che risultino 
assolutamente prive di residui argillose e/o organici.  
All’interno e/o al disotto dello strato del vespaio dovrà essere realizzata una rete di drenaggio 
costituita da tubazioni in PVC a doppia parete microforata del diametro non inferiore a mm. 125 e da 
pozzetti di raccordo ed ispezione in cls prefabbricati, con captazione finale in due pozzi interrati 
dotati di pompe sommerse autoadescanti di adeguate caratteristiche tecniche.  
 
 

ART. 57 
 

OPERE PROVVISIONALI 
Si renderà opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e 
razionale dell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la 
costruzione e tendenti a rendere il lavoro più sicuro e spedito.  
Ponteggi in legno fissi.  Elementi verticali (antenne, piantane, abetelle) con diametro 12- 25 cm e 
lunghezza m 10-12 su cui appoggeranno tramite i gattelli, gli elementi orizzontali (correnti, beccatelli) 
aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di ricevere il carico dagli elementi trasversali 
(traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui correnti e sul muro 
di costruzione e su cui insisteranno.  



Tavole da ponte, tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza 
maggiore o uguale a 20 cm. andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro 
traversi e si sovrappongano alle estremità per circa 40 cm.  
La distanza tra antenne sarà di m 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro m 1,50 circa, quella dei 
correnti tra loro di m 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, minore di m 1,20.  I montanti verranno 
infissi nel terreno, previa applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un 
pezzo di legno di essenza forte e di adeguato spessore.  
Sino ad 8 m d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze 
superiori sarà obbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro 
(moietta) o mediante regoli di legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi 
costituenti l'antenna dovranno risultare sfalsati di almeno 1 m. onde contrastare la tendenza del 
ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per eventuali cedimenti del terreno, andrà data all'antenna 
un'inclinazione verso il muro di circa il 3% e il ponteggio andrà ancorato alla costruzione in verticale 
almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna si e una no.  
Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno 20 
cm, messa di costa internamente alle antenne e poggiata sul piano di calpestio; un parapetto di 
sufficiente resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di 1 m dal 
piano di calpestio e inchiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne.  
 
Ponteggi a sbalzo.  Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:  
 
- il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata più di m 1,20;  

- i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con   
robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;  

- le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;  

- i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro 
accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio.  

Ponteggi metallici a struttura scomponibile.  Andranno montati da personale pratico e fornito di 
attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite dell'apposita autorizzazione ministeriale che 
dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:  
 
- gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il 

nome o marchio del fabbricante;  

- le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura; l'estremità inferiore del  
montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area 18 volte 
maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;  

- i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni 
controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;  

- i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interassi maggiori o uguali a m 1,80;  

- le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi 
metallici;  

- i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m o di notevole importanza andranno eretti in base ad 
un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.  

Puntelli: interventi provvisori. Per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento 
strutturale, sostituendosi sia pure in via provvisoria a questo, potranno essere realizzati puntelli in 
legno, in profilati o tubolari di acciaio o in cemento armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a più 
elementi, formati, anche dalle strutture articolate.  L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per 
qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di sostenere provvisoriamente, anche per lungo 
periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturali pericolanti. I puntelli sono 
sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovranno 
essere proporzionati al carico agente e ben vincolati alla base, su appoggi capaci di assorbire 



l'azione che i puntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo 
punto ancora valido, ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole).  Il 
vincolo al piede andrà realizzato su parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.  I vincoli 
dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in 
metallo.  
Travi come rinforzi provvisori o permanenti.  Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di 
tetti o solai, potranno essere impiegati quali rinforzi provvisori travi in profilati a T, doppio T, IPE, a L, 
lamiere, tondini in modo tale da formare travi compatte o armate aggiunte per sollevare totalmente 
quelle deteriorate. Potranno essere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da 
rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bulloni.  
 
 

ART. 58 
 

LAVORI DI FONDAZIONE 
L'Appaltatore, prima di dare inizio a qualsiasi lavoro che riguarda operazioni di tipo statico e 
strutturale, dovrà in prima analisi verificare la consistenza delle strutture di fondazione oltre alla 
natura del terreno su cui gravano. Dovrà preventivamente eseguire piccoli scavi verticali in aderenza 
alle murature perimetrali. Salvo particolari disposizioni della D.L. dovranno avere dimensioni tali  da 
permettere lo scavo a mano e un'agevole estrazione del materiale di risulta. Se il manufatto si 
presenterà gravemente compromesso, previa specifica indicazione della D.L., sarà necessario prima 
di eseguire qualsiasi tipo di intervento, procedere ad operazioni di preconsolidamento mediante 
iniezione di cemento o parziali ricostruzioni della tessitura muraria e di fondazione, e comunque nel 
rispetto degli elaborati strutturali di progetto. 
Completata questa fase preliminare e, nel caso, eseguiti gli interventi di preconsolidamento 
necessari, si procederà all’esecuzione degli scavi sino alla quota di progetto. 
Una volta eseguite tutte le opportune puntellature delle strutture in elevazione si procederà "per  
cantieri", effettuando lo scavo e successivamente la demolizione in breccia della muratura sui lati 
interni della stessa secondo le sezioni di progetto, avendo cura della completa e perfetta pulizia ed 
asportazione di tutti gli elementi residuali presenti, derivanti dall’attività di scasso eseguita. 
Una volta completate le suddette operazioni, l'Appaltatore posizionerà l'armatura metallica, secondo 
quanto previsto negli elaborati di progetto, e provvederà, successivamente, all'esecuzione dei getti 
per la formazione della platea di fondazione che andrà ad includersi nelle murature di fondazione. 
I lavori di sottofondazione non dovranno in alcun modo turbare la stabilità del sistema murario da 
consolidare né quella degli edifici adiacenti. L'Appaltatore dovrà pertanto adottare tutti quegli 
accorgimenti e quelle precauzioni utili alla messa in sicurezza del manufatto nel rispetto della 
normativa vigente 
 
 

ART. 59 
 

MALTE E CONGLOMERATI 
1. I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati 
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 
a) malta comune: 
calce spenta in pasta mc. 0,45 
sabbia mc. 0,90 
b) malta di calce eminentemente idraulica per muratura in genere: 
calce eminentemente idraulica ql 3,00 
sabbia di fiume vagliata e lavata mc. 1,00 
c) malta di calce idraulica per murature: 
calce ql 3,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 1,00 
d) colla per stucchi: 
calce spenta in pasta mc. 0,45 
polvere di marmo mc. 0,90 



e) malta cementizia per opere murarie: 
cemento normale ql 3,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 1,00 
f) malta cementizia per intonaci: 
cemento normale ql 6,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 1,00 
g) malta cementizia grassa per le parti superficiali dei pavimenti a getto: 
cemento normale ql 11,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 0,80 
h) conglomerato cementizio: 
cemento normale ql 3,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 0,40 
pietrisco o ghiaia con elementi da 3 a 5 cm mc. 0,80 
i) conglomerato cementizio magro: 
cemento normale ql 2,00 
sabbia e pietrisco come alla lettera precedente 
j) conglomerato per cementi armati: 
cemento normale ql 3,00 
sabbia vagliata e lavata mc. 0,40 
pietrischi o giaietto con elementi da cm. 2 mc. 0,80 
K) malte cementizie espansive 
Le miscele cementizie espansive devono essere fornite già premiscelate a secco; dovranno essere 
conformi a quanto stabilito dal progetto e comunque del tipo approvato dalla Direzione Lavori.  
Dovranno  inoltre essere impastate in idonei  miscelatori  con  il  minimo  quantitativo d'acqua 
indicato dalla Casa produttrice; saranno mescolate fino ad ottenere un impasto ben amalgamato e 
privo di grumi,  aggiungendo  eventualmente altra acqua, finché l'impasto non si presenti  con  la  
consistenza richiesta dal tipo di lavoro (fluida per  il  riempimento  di casseri, per colata o plastica per 
applicazione a spruzzo) ma comunque senza superare i quantitativi massimi di acqua indicati  dalla  
stessa Casa produttrice. 
La temperatura ottimale di impiego delle malte reoplastiche è di circa 20°C; sono tuttavia accettabili  
temperature comprese tra 5 e 35°C. Al di fuori di t ale intervallo, l'applicazione del prodotto  potrà  
avvenire solo su autorizzazioni della Direzione Lavori, adottando adeguati provvedimenti. 
Le malte saranno armate usando  rete  d'acciaio  elettrosaldata delle dimensioni (sezione del filo e 
larghezza di maglia) stabilite in  progetto, oppure  inserendo  microfibre  d'acciaio   nell'impasto.   
Data l'influenza del tenore d'acqua sulle proprietà delle malte, si eviterà con la massima cura che 
esso si modifichi durante la  maturazione  del getto. Siccome i pori del calcestruzzo di supporto 
devono  essere  saturati con acqua, è necessario che l'applicazione della  malta  faccia seguito 
tempestivamente al trattamento di cui all'art.”Preparazione delle superfici di calcestruzzo da 
ripristinare”. 
Le malte potranno essere messe in opera con l'ausilio  di  stagge  vibranti (solette) o di casseforme o a 
spruzzo in  conformità  a  quanto previsto in progetto. Nel caso di messa in  opera  a  spruzzo  tramite 
idonea attrezzatura del tipo approvato dalla Direzione  Lavori  in  un unico o più strati, seguirà dopo un 
certo tempo  dall'ultima  applicazione dipendente dalle condizioni climatiche, la  fratazzatura.  
Indicativamente la malta verrà fratazzata quando non aderisce più  a  mano che la tocchi leggermente 
(ciò al fine di evitare  fessure  di  ritiro dovute ad eccesso d'acqua superficiale). Nel caso di impiego  di  
casseforme, ove richiesto, si eviteranno quelle di legno o di  altro  materiale che possa sottrarre acqua 
dalla malta. 
Le malte saranno protette dall'evaporizzazione con una  mano  aderente di Curing del tipo  
preventivamente  approvato  dalla  D.L.  stesa  in quantità minime di litri 0,1 al mq dopo terminata 
l'operazione di messa in opera della malta o dopo una prestagionatura di circa 24 ore con acqua 
nebulizzata, come da prescrizioni della D.L.; la  copertura  con il Curing sarà tanto più rapida quanto più 
caldo e secco è il clima. 
Non sarà consentito l'impiego di fogli di polietilene trasparente  per impedire l'evaporazione 
dell'acqua in quanto questi ultimi impediscono la dispersione del calore di idratazione che può 
provocare fessure per dilatazione termica. 



Nel caso di applicazione a spruzzo in più strati, gli strati intermedi dovranno essere stagionati 
bagnando le superfici con acqua nebulizzata o coprendole con sacchi bagnati per tutto il tempo che 
intercorre  tra due successive applicazioni. 
l) malte cementizie additivate con polimeri 
Il prodotto deve essere fornito completamente predosato in due  componenti (liquido; polvere) che 
vanno miscelati tra  loro  all'atto  dell'impiego senza aggiungere acqua ed altri ingredienti. 
La miscelazione dovrà farsi meccanicamente solo con strumenti a lenta velocità di rotazione, al fine 
di evitare ogni inclusione di aria; non è consentito l'impasto a mano nemmeno per piccoli quantitativi 
di  materiale. 
Prima di mettere in opera l'impasto lo si lascerà maturare per  alcuni minuti, per evitare che le sue 
caratteristiche meccaniche diminuiscano in seguito ad un principio di separazione di fase, il quale  si  
manifesterebbe con marezzatura della superficie stessa. 
Per ottenere la migliore adesione dalla malta sul sottofondo, si  preleverà dall'impasto una piccola  
porzione,  eventualmente  ammorbidita con una piccola quantità del componente liquido, sì  da  
ottenere  una boiacca, e si impregnerà la superficie di adesione  con  un  pennello. 
L'applicazione della malta dovrà essere effettuata immediatamente dopo l'applicazione della 
suddetta boiacca, prima che essa abbia modo di essiccarsi superficialmente. 
L'applicazione della malta si farà direttamente con  rinzaffo  a  cazzuola o con idonea attrezzatura a 
spruzzo o  con  frattazzo  metallico esercitando una buona pressione e compattazione sul fondo. 
Per 
Lo spessore massimo riportabile direttamente in un singolo strato sarà di 20 mm; spessori superiori 
saranno realizzati in più strati. 
Si dovrà ottenere una finitura superficiale liscia mediante  un  frattazzino di spugna, da passare 
alcuni minuti dopo l'applicazione. 

 
2. Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni e/o le metodologie applicative 
l’appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima. 
3. I materiali, esclusi quelli forniti in sacchi di peso predeterminato, dovranno ad ogni impasto essere 
misurati con apposite casse di misura della capacità prescritta dalla Direzione e che l’appaltatore 
sarà 
obbligato a provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove sarà effettuata 
la manipolazione. 
4. L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo sopra aree convenientemente 
pavimentate oppure a mezzo di macchine impastatrici e mescolatrici. 
5. Gli impasti dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria per l’impiego necessario. 
 

 
ART. 60 

 
CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI 
Generalità 
L'Impresa sarà tenuta all'osservanza della legge 5 novembre  1971  n°   1086 e successive 
modifiche ed integrazioni nonchè delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 
Infrastrutture in data 14 gennaio 2008. Le  caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno inoltre 
corrispondere  alle  prescrizioni contenute nelle relative voci dell'Elenco Prezzi e a quanto verrà, di 
volta in volta, ordinato dalla Direzione dei Lavori. 
Qualifica preliminare del conglomerati cementizio 
L’Impresa sulla scorta delle prescrizioni contenute nei progetti esecutivi delle opere in conglomerato 
cementizio semplice e armato (normale e precompresso), relativamente a caratteristiche e 
prestazioni dei conglomerati cementizi stessi, avuto particolare riferimento a: 
- specificazione, prestazione, produzione e conformità (UNI EN 206-1), 
- specificazione, prestazione, produzione e conformità, istruzione complementare per applicazione 
EN 206-1           
  (UNI111-04), 
- resistenza caratteristica compressione RcK, 
- durabilità delle opere (UNI 8981), 



- diametro massimo dell’aggregato (UNI 8520), 
- tipi di cemento e dosaggi minimi ammessi, 
- resistenza a flessione dei provini UNI EN 12390-5, 
- resistenza a compressione dei provini UNI EN 12390-3, 
- resistenza a trazione diretta dei provini UNI EN 12390-6, 
- modulo elastico secante e compressione (UNI6556), 
- contenuto d’aria del conglomerato cementizio fresco (UNI 6395), 
- ritiro idraulico (UNI 6555); 
- resistenza ai cicli di gelo-disgelo (UNI7087), 
- impermeabilità (ISO DIS 7032), 
 
dovrà qualificare i materiali e gli impasti in tempo utile prima dell’inizio dei lavori, sottoponendo 
all’esame della Direzione Lavori: 
a) i campioni dei materiali che intende impiegare, indicando provenienza, tipo e qualità dei medesimi; 
b) la caratterizzazione granulometrica degli aggregati; 
c) il tipo e il dosaggio del cemento, il rapporto acqua/cemento, lo studio della composizione 
granulometrica degli aggregati, il tipo e il dosaggio degli additivi che intende usare, il contenuto d’aria 
inglobata, il valore previsto della consistenza misurata con il cono di Abrams, per ogni tipo e classe 
di conglomerato cementizio; 
d) la caratteristica dell’impianto di confezionamento ed i sistemi di trasporto, di getto e di 
maturazione; 
e) i risultati delle prove preliminari di resistenza meccanica sui cubetti di conglomerato cementizio da 
eseguire con le modalità più avanti descritte; 
f) lo studio dei conglomerati cementizi ai fini della durabilità, eseguito secondo quanto precisato 
successivamente; 
g) i progetti delle opere provvisionali (centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). 
 
La Direzione dei lavori autorizzerà l’inizio dei getti di conglomerato cementizio solo dopo aver 
esaminato ed approvato la documentazione per la qualifica dei materiali e degli impasti di 
conglomerato cementizio e dopo aver effettuato, in contraddittorio con l’Impresa, impasti di prova del 
calcestruzzo per la verifica dei requisiti relativi. 
I laboratori, il numero dei campioni e le modalità di prova saranno quelli indicati dalla Direzione dei 
Lavori, tutti gli  oneri relativi saranno a carico dell’Impresa. 
Caratteristiche dei materiali e composizione degli impasti, definiti in sede di qualifica, non possono 
essere modificati in corso d’opera salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori. Qualora si 
provvedesse una variazione die materiali, la procedura di qualifica dovrà essere ripetuta. 
Qualora l’Impresa impieghi conglomerato cementizio preconfezionato pronto all’uso, per il quale si 
richiama la Norma UNI EN 206-1, le prescrizioni sulla qualificazione dei materiali, la composizione 
degli impasti e le modalità di prova, dovranno essere comunque rispettate. 
Si puntualizza che per la realizzazione delle opere in conglomerato cementizio dovrà essere 
impiegato esclusivamente “conglomerato cementizio a prestazione garantita” secondo la Norma UNI 
EN 206-1. In nessun caso verrà ammesso l’impiego di “conglomerato cementizio a composizione 
richiesta” secondo la stessa Norma. 
L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori  dei  progetti  delle opere, 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 a termini di  legge;  pertanto essa sarà tenuta a 
rispondere degli inconvenienti di qualunque  natura, importanza e conseguenza che avessero a 
verificarsi. 
 
a) Cemento 

I cementi potranno essere normali, ad alta resistenza, ad  alta  resistenza e rapido indurimento, 
del tipo PORTLAND, altoforno  o  pozzolanico. La Direzione Lavori si riserva la  facoltà  di  
prescrivere  all'Impresa il tipo di cemento da adottare senza che quest'ultima possa, per tale 
ragione, pretendere alcun compenso od indennizzo. 



L'Impresa dovrà preoccuparsi di approvvigionare il cemento presso  cementerie che diano 
garanzie di bontà, costanza del tipo, continuità di fornitura; essa dovrà inoltre far  controllare  
periodicamente,  anche senza la richiesta della Direzione Lavori, le resistenze meccaniche ed  i 
requisiti chimici e fisici del cemento, presso un Laboratorio  Ufficiale per prove di materiali e 
trasmettere alla Direzione Lavori copia di tutti i certificati delle prove. E' facoltà della Direzione  
Lavori richiedere la ripetizione delle prove su una  stessa  partita  qualora sorgesse il dubbio di un 
degradamento delle  caratteristiche  del  cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. 

b) Aggregati e sabbie 
Dovranno corrispondere alle caratteristiche già specificate nel capitolo “Caratteristiche dei 
materiali”. 
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in 
peso di elementi piatti  o  allungati, la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio. 

c) Granulometria 
Per tutti i calcestruzzi sarà determinata la  composizione  granulometrica degli aggregati, 
secondo formule prescritte dalla Direzione  Lavori o proposte dall'Impresa ed accettate dalla 
Direzione  Lavori,  in modo da ottenere i requisiti fissati dal Progettista dell'opera ed approvati 
dalla Direzione Lavori. 
Per ogni tipo di  calcestruzzo  dovrà  essere  previsto  l'impiego  di almeno tre classi di inerti, la 
cui miscela dovrà rientrare  nel  fuso granulometrico stabilito. 

d) Acqua 
Proverrà da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate nel 
capitolo “Caratteristiche dei materiali”. 
La  quantità  d'acqua  d'impasto, tenuto conto della umidità variabile contenuta negli inerti, dovrà 
essere costantemente regolata in modo  da  rispettare  rigorosamente  il rapporto acqua / 
cemento prescritto dal progetto. 

e) Additivi 
Allo scopo di realizzare i calcestruzzi con la necessaria lavorabilità anche con basso rapporto 
acqua / cemento si farà costantemente uso  di additivi fluidificanti o superfluidificanti  conformi al 
capitolo “Caratteristiche dei materiali” e comunque del tipo approvato dalla Direzione Lavori, che 
a seconda delle condizioni ambientali e dei tempi di trasporto e  lavorazione,  saranno ad effetto 
normale, ritardante o accelerante. Per i calcestruzzi soggetti durante l'esercizio a ciclo di gelo - 
disgelo,  si  farà  costantemente uso di additivi aeranti dosati in quantità tale da realizzare una 
percentuale di aria occlusa totale secondo  quanto  riportato nel progetto misurata sul 
calcestruzzo fresco prelevato all'atto della posa in opera secondo la relativa Norma UNI. 
Altri tipi di additivi o agenti espansivi, se prescritti dal progetto, dovranno essere sempre conformi 
al capitolo “Caratteristiche dei materiali” e comunque preventivamente approvati dalla Direzione 
Lavori, la quale  prescriverà  di  volta  in volta le relative modalità d'uso. 
Se prescritto dal progetto gli additivi dovranno essere premiscelati a secco in stabilimento con il 
legante idraulico; la miscela - predosata dovrà essere fornita in sacchi ed essere conforme a 
quanto  prescritto nel capitolo “Caratteristiche dei materiali”. 

f) Resistenza dei calcestruzzi 
Per la determinazione delle resistenze caratteristiche a  compressione dei calcestruzzi dovranno 
essere eseguite due serie di prelievi da effettuarsi in conformità alle Norme Tecniche  emanate  
in  applicazione dell'art. 21 della legge 1086 del 05.11.1971 (D.M.  del  14.02.1992  e successive 
modifiche). 
I prelievi, eseguiti in contraddittorio con l'Impresa, verranno effettuati separatamente per ogni 
opera e per  ogni  tipo  di  calcestruzzo previsti nei disegni di progetto od ordinati per iscritto dalla  
Direzione Lavori. Di tali operazioni, eseguite a cura della Direzione  Lavori e a spese 
dell'Impresa, secondo le Norme  UNI  vigenti,  verranno redatti appositi verbali  numerati  
progressivamente  e  controfirmati dalle parti. I provini contraddistinti con numero progressivo del  
relativo verbale di prelievo verranno custoditi  a  cura  e  spese  dell'Impresa in locali indicati dalla 
Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa e nei  
modi più adatti a garantirne la autenticità e la conservazione. 
Con i provini della prima serie di prelievi verranno effettuati presso i Laboratori della Direzione 
Lavori, alla  presenza  dell'Impresa,  le prove atte a determinare le resistenze caratteristiche alle 



differenti epoche di stagionatura secondo le disposizioni che al riguardo saranno impartite dalla 
Direzione Lavori. 
I risultati delle prove della prima serie di prelievi saranno presi  a base per la contabilizzazione dei 
lavori, a condizione che  il  valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28  
giorni  di maturazione - Rck -, accertato per ciascun  tipo  e  classe  di  calcestruzzo, non risulti 
inferiore a quello della  classe  indicata  nei calcoli statici e nei disegni di progetto  approvati  dalla  
Direzione Lavori, od a quello ordinato per iscritto dalla stessa  Direzione  Lavori. Inoltre, sempre 
nel caso che la condizione di cui sopra  risulti soddisfatta, dovranno essere sottoposti a prova 
presso Laboratori  Ufficiali, per il controllo dei risultati ottenuti, i provini della  seconda serie di 
prelievi nella misura prescritta dalle vigenti Norme di Legge. 
Nel caso che la resistenza caratteristica cubica a compressione  a  28 giorni di maturazione - Rck 
- ricavata per ciascun tipo e  classe  di calcestruzzo dalle prove della prima serie di prelievi risulti  
essere inferiore a quella della classe indicata nei disegni di  progetto  approvati dalla Direzione 
Lavori od a quella ordinata per iscritto dalla stessa Direzione Lavori, si dovranno sottoporre a 
prova  presso  Laboratori Ufficiali tutti i corrispondenti provini della seconda serie di prelievi, 
qualunque sia la categoria cui appartiene  il  calcestruzzo. 
Nell'attesa dei risultati ufficiali il Direttore dei Lavori  potrà,  a suo insindacabile giudizio, ordinare 
la sospensione dei getti  dell'opera d'arte interessata. 
Se dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali sui provini  della seconda serie di prelievi 
risultasse un valore della resistenza caratteristica cubica a compressione a 28 giorni di 
maturazione  -  Rck - non inferiore a quella della classe indicata nei disegni  di  progetto approvati 
dalla Direzione Lavori od a  quella  ordinata  per  iscritto dalla Direzione Lavori stessa, tale 
risultanza verrà presa a base della contabilizzazione dei lavori. 
Qualora invece, anche dalle prove eseguite presso Laboratori Ufficiali risultasse un valore della Rck 
inferiore a quello della classe  indicata nei calcoli statici e nei disegni  di  progetto  approvati  dalla 
Direzione Lavori, od a quella ordinata per iscritto dalla  stessa  Direzione Lavori, l'Impresa dovrà 
presentare, a sua cura  e  spese,  una relazione supplementare nella quale dimostri che,  ferme  
restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, il valore della Rck è ancora compatibile con le 
sollecitazioni previste in progetto, secondo le prescrizioni delle vigenti norme di legge. 
Se tale relazione sarà approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo sarà contabilizzato con la 
classe alla quale risulterà  appartenere la relativa Rck. Nel caso che il valore della Rck non  risulti  
compatibile con le sollecitazioni previste in  progetto,  l'Impresa  sarà tenuta, a sua totale cura e 
spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera oppure all'adozione di quei provvedimenti che, 
proposti  dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente  approvati dalla 
Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sarà  dovuto  all'Impresa se la Rck risulterà 
maggiore a quella indicata nei  disegni di progetto approvati dalla Direzione Lavori od a quella 
ordinata  per iscritto dalla stessa Direzione Lavori. Saranno a carico  dell'Impresa tutti gli oneri 
relativi alle prove  di  Laboratorio,  sia  effettuate presso i Laboratori della Direzione Lavori, sia  
presso  i  Laboratori Ufficiali, comprese le spese per il rilascio dei certificati. 

g) Consistenza, espansione contrastata, contenuto di aria 
Dovranno essere riscontrati continuamente durante il  lavoro  in  conformità alle Norme UNI 
vigenti. 

h) Confezione 
La confezione dei calcestruzzi dovrà essere eseguita con gli  impianti preventivamente  sottoposti  
all'esame  della  Direzione  Lavori.  Gli impianti di betonaggio saranno del tipo automatico  o  
semiautomatico, con dosatura sia degli inerti, sia del cemento; la  dosatura  del  cemento dovrà 
sempre essere realizzata con bilancia  indipendente e di adeguato maggior grado di precisione. 
La dosatura effettiva degli inerti dovrà essere realizzata con  precisione del 3%; quella del 
cemento con precisione del 2%. 
Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due  mesi e tarate all'inizio del 
lavoro e successivamente almeno una volta  all'anno. 
La dosatura effettiva dell'acqua dovrà essere  realizzata  con  precisione del 2% ed i relativi 
dispositivi dovranno essere  tarati  almeno una volta al mese. 
L'impasto dovrà risultare di consistenza uniforme ed omogenea  uniformemente coesivo (tale cioè da 
essere trasportato  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 lavorabilità non dovrà essere ottenuta con maggior impiego di acqua di quanto previsto nella 
composizione del calcestruzzo. 
La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che la temperatura 
scenda al di sotto di 0°C, salvo  diverse  disposiz ioni che  la  Direzione  Lavori  potrà  dare  volta  
per  volta, prescrivendo, in tale caso, le norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare. 

i) Trasporto 
Il trasporto dei calcestruzzi dalla centrale di betonaggio al luogo di impiego dovrà essere 
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibilità di separazione dei singoli componenti e 
comunque  tali  da evitare ogni possibilità di deterioramento del calcestruzzo  medesimo. 
Saranno accettate in funzione della durata e della  distanza  di  trasporto, le benne a scarico di 
fondo ed i nastri trasportatori. 
Non saranno ammessi gli autocarri a cassone e gli scivoli. 

j) Posa in opera 
Come previsto dal progetto sarà eseguita con ogni cura e regola  d'arte, dopo aver preparato 
accuratamente e rettificati i piani  di  posa, le casseforme, e dopo aver posizionato le armature 
metalliche. I getti dovranno risultare perfettamente conformi ai  particolari  costruttivi approvati ed 
alle prescrizioni della Direzione 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  delle  casseforme e delle armature metalliche 
da parte della Direzione Lavori. 
Dal giornale lavori del cantiere dovrà risultare la data di  inizio  e di fine dei getti e del disarmo. Se 
il getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, l'Impresa dovrà tenere registrati  
giornalmente i minimi di temperatura desunti  da  un  apposito  termometro esposto nello stesso 
cantiere di lavoro. 
L'assestamento in opera dovrà essere eseguito mediante vibrazione  con idonei apparecchi 
approvati dalla Direzione Lavori. All'uopo il  getto sarà eseguito a strati orizzontali di altezza 
limitata e comunque  non superiore ai cm 50 ottenuti dopo la vibrazione salvo diverse  
prescrizioni del progettista o della D.L.. 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 ravvivata con getti di  sabbia  silicea, 
lavata, pulita ed eventualmente ripresa con prodotti prescritti dalla D.L.. 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. 
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, nonchè protetti in modo efficace  dalle  temperature  
troppo  basse  o troppo alte. 

l) Armature per c.a. 
Nella posa in opera  delle  armature  metalliche  entro  i  casseri è prescritto tassativamente 
l'impiego di opportuni distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. 
In corrispondenza di tutti i nodi della gabbie d'armatura dovranno essere eseguite legature 
doppie incrociate in filo di  ferro  ricotto  o con appositi ganci a scatto, in modo  da  garantire  la  
invariabilità della geometria della gabbia durante il getto. L'Impresa  dovrà  adottare inoltre tutti gli 
accorgimenti necessari affinchè le gabbie  mantengano la posizione di progetto all'interno delle 
casseforme  durante le operazioni di getto. 

m) Armature per precompressione 
L'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni  contenute nei calcoli statici e nei 
disegni esecutivi per tutte le  disposizioni costruttive, ed in particolare per quanto riguarda: 
- il tipo, il tracciato, la sezione dei singoli cavi; 



- le fasi di applicazione della precompressione; 
- la messa in tensione da uno o da entrambi gli estremi; 
- le eventuali operazioni di ritaratura delle tensioni; 
- i dispositivi speciali come ancoraggi fissi, mobili, intermedi,  manicotti di ripresa, ecc. 
Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di legge si precisa che, nella posa in opera delle 
armature di precompressione, l'Impresa dovrà assicurarne l'esatto posizionamento  mediante  
l'impiego  di  appositi supporti, realizzati per esempio con pettini in tondino di acciaio. 

n) Maturazione artificiale dei getti con vapore saturo 
Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà comunicare per  iscritto alla Direzione Lavori per 
ottenere la relativa  autorizzazione all'esecuzione: 
- il tipo ed i principi di funzionamento dell'attrezzatura che dovrà comunque essere equipaggiata 
con rivelatori  della  temperatura del calcestruzzo durante il ciclo di maturazione artificiale; 

- il ciclo di maturazione con indicazione precisa del tempo di prematurazione, del gradiente di 
salita e discesa, della temperatura massima prevista, del tempo di maturazione della  
temperatura  massima. 

La temperatura massima non dovrà comunque superare i 65°C. 
A titolo orientativo dovranno essere seguite le  raccomandazioni  contenute nel documento 
dell'American Concrete Institute ACI 517.2R-80 "Accelerated curing of Concrete at Atmospheric 
Pressure". 

o) Facciavista 
E’ prescritto l’ottenimento di superfici a facciavista  esenti da qualsiasi tipo di difetto. 
Nel caso di anomalie anche lievi, si dovrà precedere al rifacimento. 

ART. 61 
 

ACCIAIO PER C.A. 
Generalità 
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai  tipi  ed alle caratteristiche stabilite 
dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'art. 21 della legge 05.11.1971 n° 1086 (D.M. 
14.02.1992 e successive modifiche). Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono 
quelle previste dal Decreto Ministeriale 14.02.1992 e successive modifiche. 
L'unità di collaudo per acciai in barre tonde ad  aderenza migliorata è costituita dalla partita di 25 
tonn. max; ogni partita  minore di 25 tonn. deve essere considerata unità di collaudo indipendente. 
L'unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di  spedizione del peso max di 30 tonn. 
spedito in  un'unica  volta  e  composto  da prodotti aventi grandezze nominali omogenee 
(dimensionali,  meccaniche,  di formazione). 
a)      Acciaio per c.a. in barre tonde ad aderenza migliorata – B450 C 
a1) Barre non controllate in stabilimento. 

Ogni partita di barre tonde lisce sarà sottoposta a controllo in  cantiere. 
I campioni saranno  prelevati  in  contraddittorio  con  l'Impresa  ed inviati a cura della Direzione 
Lavori ed a spese  dell'Impresa  ad  un Laboratorio ufficiale. Di tale operazione dovrà essere  
redatto  apposito verbale controfirmato dalle parti. 
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in  opera  di  ciascuna partita soltanto dopo che 
avrà ricevuto  il  relativo  certificato  di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. Nel caso di  
esito  negativo si procederà come indicato nel Decreto Ministeriale 14.02.1992 e successive 
modifiche. 

a2) Barre controllate in stabilimento. 
E' facoltà della Direzione  Lavori  sottoporre  a  controllo  in cantiere anche le barre controllate in  
stabilimento.  Anche  in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con 
l'Impresa ed inviati a cura della Direzione Lavori  ed  a  spese dell'Impresa ad un Laboratorio  
ufficiale.  Di  tale  operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 
La Direzione Lavori darà benestare per la posa  in  opera  delle partite sottoposte all'ulteriore 
controllo in cantiere  soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato  di  prova  e  ne avrà 
constatato l'esito positivo. 
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato  nel  D.M. 14.02.1992 e successive 
modifiche. 

a)   Acciai per c.a.p. - Fili, barre, trecce, trefoli 



b1) Generalità 
 - rotoli e bobine di fili, trecce e trefoli provenienti  da  diversi stabilimenti di produzione devono 

essere tenuti  distinti: un cavo non dovrà mai essere formato  da  fili,  trecce o trefoli 
provenienti da stabilimenti diversi; 

 - durante l'allestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili d'acciaio dovranno 
essere  del  tipo  autoraddrizzante; 

- le legature dei fili, trecce  e  trefoli  costituenti  ciascun cavo dovranno essere realizzate con 
nastro adesivo  ad  intervalli di cm 70; 

- allo scopo di assicurare la centratura dei cavi  nelle  guaine si prescrive l'impiego di una spirale 
costituita da una  treccia di acciaio armonico del diametro di mm 6, avvolta  intorno ad ogni 
cavo con passo di 80-100 cm; 

- i filetti delle barre dovranno essere protetti fino alla  posa in opera, con prodotto antiruggine 
privo di acidi. Se l'agente antiruggine è costituito da grasso, è  necessario  sia  sostituito con 
olio prima della posa in opera, per evitare che  all'atto dell'iniezione gli incavi dei dadi  siano  
intasati  di grasso. Nel caso sia necessario dare alle barre  una  configurazione curvilinea, si 
dovrà operare soltanto a freddo  e  con macchina a rulli; 

- gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione non  italiana saranno considerati 
appartenenti alla categoria  degli acciai non controllati in stabilimento, a meno che lo stesso 
stabilimento di produzione non sia sottoposto a controllo da parte di un Laboratorio ufficiale 
italiano. 

b2) Acciai non controllati in stabilimento. 
Si procederà ai controlli in cantiere  in  conformità  a  quanto previsto dal D.M. 14.02.1992 e 
successivi aggiornamenti. I  campioni saranno prelevati  in  contraddittorio  con  l'Impresa  ed 
inviati a cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale. Di tali 
controlli deve essere  redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. La Direzione  Lavori 
darà benestare per la posa in opera di ciascun lotto  di  spedizione soltanto dopo che avrà 
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito positivo. 
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato  nel  D.M. 14.02.1992 e successive 
modifiche. 

b3) Acciai controllati in stabilimento. 
E' facoltà della Direzione  Lavori  sottoporre  a  controllo  in cantiere anche gli acciai controllati in 
stabilimento. Anche  in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa 
ed inviati a cura della Direzione Lavori  ed  a  spese dell'Impresa ad un Laboratorio  ufficiale.  Di  
tale  operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti. 
La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti 
all'ulteriore controllo in  cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e 
ne avrà constatato l'esito positivo. 
Nel caso di esito negativo si procederà come indicato  nel  D.M. 14.02.1992 e successivi 
aggiornamenti. 
 

 
ART. 62 

 
CARPENTERIA METALLICA E OPERE DA FABBRO 
a)  PREMESSA 

Le strutture in acciaio dovranno essere costruite tenendo conto di quanto disposto dalla L. 
05/11/1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale 
e precompresso ed a struttura metallica”, dalla L. 02.02.1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni 
con particolare prescrizioni per le zone sismiche”, del D.P.R. 06.06.2001 n.380 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia”, delle Circolari e dei Decreti Ministeriali in 
vigore attuativi delle leggi citate. In particolare per quanto riguarda i controlli sui materiali e sui 
prodotti, oltre a quanto previsto dal presente capitolato, l’appaltatore dovrà attenersi a quanto 
prescritto dal D.M. 14.0l.2008, (pubblicato sulla G.U. n.29 del 04.02.2008 — Supp. Ord. N.30). 

Dovranno essere redatti a cura e spese dell’impresa appaltatrice i disegni costruttivi di cantiere e 
d’officina delle strutture principali e secondarie. Eventuali varianti che l’appaltatore vorrà apportare al 



progetto strutturale dovranno essere sottoposte, in tempo utile, all’esame ed all’approvazione del 
progettista e del direttore dei lavori delle strutture. Le spese per l’esame e l’approvazione delle 
suddette varianti sono a carico dell’ appaltatore. 

Per la realizzazione delle strutture metalliche e composte oggetto del presente capitolato, si 
dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), 
UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura 
CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+, e per i quali si rimanda a quanto 
specificato al punto A del § 11.1 (D.M. 14.01.2008). 

Per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato al punto B 
del § 11.1 e si applica la procedura di cui al § 11.3.4.11. (D.M. 14.01.2008). 

Per l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito, il prelievo dei saggi, la 
posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità 
di prova devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377/1999, UNI 552/1986, EN 
10002-1/2004, UNI EN 10045-1/1992. 

b)  GENERALITÀ 

I materiali e prodotti in acciaio, utilizzati nelle opere soggette al presente capitolato, devono 
rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 

I materiali e prodotti devono essere: 

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 

- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; 

- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione che saranno effettuate 
a cura e spese dell’appaltatore su indicazione del Direttore dei Lavori. 

Tutti gli oneri per l’identificazione, la qualificazione e l’accettazione sono a carico dell’appaltatore.  

c)  CONTROLLI  

Per i materiali da impiegare nella costruzione delle strutture oggetto del presente capitolato sono 
previste tre forme di controllo obbligatorie: 

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 

- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.  

A tale riguardo si definiscono: 

Lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 
apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un 
lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, 
di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate. 

Forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee. 

Lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti 
aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 

Tutti i prodotti impiegati per la costruzione delle strutture oggetto del presente capitolato devono 
obbligatoriamente essere sottoposti a prove di qualificazione, a controllo continuo della qualità della 
produzione, a verifica periodica della qualità, a controlli su singole colate. Tale documentazione di 
prova deve basarsi sui dati sperimentali rilevati dal produttore, integrati dai risultati delle prove di 
qualificazione effettuate a cura di un laboratorio di cui all’art. 59, comma 1, del DPR n. 380/2001. 

Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione 
della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in 



coerenza con la norma UNI EN ISO 9001/2000 e certificato da parte di un organismo terzo 
indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021/2006. 

Ciascun prodotto da utilizzare per realizzare le strutture oggetto del presente capitolato deve 
costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile 
allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico 
Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo 
Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.  

Qualora l’unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, 
perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità dell’appaltatore documentare la 
provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del 
marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. 

Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, devono essere 
accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. 

Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 

Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei 
documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
commerciante stesso. 

L’appaltatore deve essere dotato di un sistema di controllo della lavorazione allo scopo di assicurare 
che le lavorazioni effettuate non comportino alterazioni tali da compromettere le caratteristiche 
meccaniche e geometriche dei prodotti originari. 

Il sistema di gestione della qualità del prodotto, che sovrintende al processo di trasformazione, deve 
essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001/2000 e certificato da parte di un 
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza 
con la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021/2006. 

Oneri e spese per l’esecuzione di tutte le prove e dei controlli sono a carico dell’appaltatore. 
Eventuali forniture non conformi saranno rifiutate. 

Controlli in officina 

I controlli nelle officine per la produzione sono obbligatori e devono essere effettuati a cura del 
Direttore Tecnico dell’officina. Con riferimento ai prodotti per uso strutturale per i quali non sia 
disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, i controlli 
devono essere eseguiti secondo le modalità di seguito indicate. 

Devono essere effettuate per ogni fornitura minimo 3 prove, di cui almeno una sullo spessore 
massimo ed una sullo spessore minimo. 

I dati sperimentali ottenuti devono soddisfare le prescrizioni di cui alle tabelle delle corrispondenti 
norme europee armonizzate della serie UNI EN 10025, nonché delle norme europee armonizzate 
della serie UNI EN 10025, UNI EN 10210-1 e UNI EN 10219-1 per le caratteristiche chimiche. 

Ogni singolo valore della tensione di snervamento e di rottura non deve risultare inferiore ai limiti 
tabellari. 

L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico, deve garantire che venga effettuato il prelievo dei campioni 
e assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al 
laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati. 

Il Direttore Tecnico dell’officina curerà la registrazione di tutti i risultati delle prove di controllo interno 
su apposito registro, di cui dovrà essere consentita la visione e fornita copia al Direttore dei lavori. 

Alla Direzione lavori è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione 
tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le 
strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d’arte. 



 Ogni volta che le strutture siano pronte per il pre-montaggio in stabilimento, montaggio in cantiere o 
per il collaudo, l’impresa informerà il Direttore dei lavori, il quale risponderà entro otto giorni fissando 
la data dei controlli o del collaudo in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture 
stesse in cantiere. 

Oneri e spese per l’esecuzione di tutte le prove e dei controlli sono a carico dell’appaltatore. 

Controlli di chiodi e bulloni 

I produttori di bulloni e chiodi per carpenteria metallica che verranno impiegati nell’ambito dei lavori 
oggetto del presente capitolato devono essere dotati di un sistema di gestione della qualità del 
processo produttivo per assicurare che il prodotto abbia i requisiti previsti dalle norme vigenti e dalle 
prescrizioni di progetto e che tali requisiti siano costantemente mantenuti fino alla posa in opera. 

Il sistema di gestione della qualità del prodotto che sovrintende al processo di fabbricazione deve 
essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001/2000 e certificato da parte di un 
organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza 
con le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17021/2006. 

Controlli in cantiere 

I controlli in cantiere sono obbligatori, devono essere eseguiti secondo le indicazioni del Direttore dei 
lavori, effettuato un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t, ed 
appartenenti ad una stessa categoria. Le prove dovranno essere eseguite presso un laboratorio di 
cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. 

Le spese e gli oneri sostenute per i controlli e le prove di qualunque natura, prescritte dal presente 
capitolato o obbligatorie per legge, sono a totale carico dell’appaltatore.  

 Nel caso in cui si evidenziassero eventuali anomalie o difformità, nelle procedure di controllo anche 
a  seguito di formale approvazione della Direzione dei Lavori,  permane comunque la responsabilità 
dell’impresa appaltatrice  sull’idoneità dei materiali, delle forniture e delle lavorazioni.  

 

d)  MATERIALI E PRODOTTI 

Acciaio per getti 

Per l’esecuzione di parti in getti si devono impiegare acciai conformi alla norma UNI EN 10293/2006. 

Quando tali acciai debbano essere saldati, valgono le stesse limitazioni di composizione chimica 
previste per gli acciai laminati di resistenza similare. 

Strutture saldate 

Gli acciai per strutture saldate, devono avere composizione chimica conforme a quanto riportato 
nelle norme europee armonizzate applicabili. 

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all’arco elettrico codificati secondo 
la norma UNI EN ISO 4063/2001. 

I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma 
UNI EN 287-1/2004 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN 287-
1/2004, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d’angolo dovranno essere specificamente 
qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l’esecuzione di giunti testa-testa. 

Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma 
UNI EN 1418/1999. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma 
UNI EN ISO 15614-1/2005. 

Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervaménto, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona 
termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. 

Nell’esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011/2005 parti 
1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si 
applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1/2005. 



L’entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, 
saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale 
penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre 
per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè 
raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena 
penetrazione. 

Bulloni 

I bulloni conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI EN ISO 4016/2002 e UNI 

5592:1968 devono appartenere alle sotto indicate classi della norma UNI EN ISO 898-1/2001, 
associate nel modo indicato nella tabella 11.3.XII. di cui alle nuove norme per le costruzioni del DM 
14.01.2008. 

Gli elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adatti al precarico devono soddisfare i 
requisiti di cui alla norma europea armonizzata UNI EN 14399-1, e recare la relativa marcatura CE.  

 

e)  MONTAGGIO 

Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a 
quanto è previsto nella relazione tecnica. 

Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura 
per evitare che le strutture vengano deformate o sovrasollecitate. 

Le parti a contato con funi, catene, o altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette. Il 
montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, 
nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo. 

In particolare per le travature si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli 
appoggi siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste. 

La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei 
collegamenti provvisori o di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno 
superflui. 

Nei collegamenti con bulloni, se il diametro del foro risulta superiore al diametro di progetto, si dovrà 
sostituire il bullone con uno di diametro superiore. Per le unioni con bulloni, alla presenza del 
Direttore dei lavori, l’impresa effettuerà un controllo di serraggio su un numero adeguato di bulloni. 

La posa in opera dei materiali sarà eseguita secondo gli standard, le specifiche di installazione e gli 
elaborati di contratto eventualmente integrati dalla documentazione prodotta dall'Appaltatore 
preventivamente approvata dalla D.L., nonché secondo le norme di Legge. 

L’attività di montaggio in cantiere dovrà essere preceduta da un idonea fase di premontaggio in 
stabilimento onde verificare ed ottenere la corretta conformazione dell’impalcato. 

Saranno a carico dell’Impresa: 

- Allestimento di un area recintata di stoccaggio dei materiali completa di strade di accesso, della 
vioabilità di cantiere, ecc. 

- Fornitura e scarico dei materiali e dei componenti previsti; 

- Mezzi di sollevamento e di movimentazione, materiali di consumo, attrezzi normali e speciali e 
quant'altro necessario per la esecuzione del montaggio a regola d'arte. 

- Ponteggi, gru, carrelli elevatori, opere provvisionali, opere di consolidamento e quant'altro 
necessario per consentire la corretta effettuazione delle attività di montaggio anche in presenza di 
traffico sulla viabilità di attraversamento; 

- Pulizia delle aree di propria competenza e delle opere realizzate. 

- Lo spostamento di eventuali manufatti o strutture; (linee elettriche o telefoniche, strade, fognature, 
canalizzazioni  varie,   ecc.)  che,   insistendo  nell'area  del  cantiere,   fossero  di  pregiudizio  o  



alla realizzazione delle opere o all'attività del cantiere stesso; 

- La predisposizione di opere provvisionali, previa esecuzione di calcoli di dimensionamento e 
stabilità, e questo, ove necessario, anche relativi a macchine e mezzi d'opera (ad esempio : 
ponteggi, impalcature, steccati, armature, compresi spostamenti e mantenimenti necessari allo 
svolgimento delle attività di cantiere). Detti calcoli dovranno essere consegnati In tempo utile alla 
Direzione Lavori al fine di poter essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione 
della Direzione Lavori stessa. I progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra dovranno essere 
consegnati in tre copie unitamente a un CD e dovranno essere sottoscritti da un Ingegnere iscritto 
all'Albo; 

- L'esecuzione di opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in corso d'opera 
sia in fase di montaggio che di verifica e controllo dell’eseguito; 

- II rispetto delle norme tecniche o delle prescrizioni emesse dagli Enti preposti quali: CEI, Azienda 
ASL, ARPA, società elettriche e di telecomunicazioni, per quanto applicabili; disposizioni locali dei 
Vigili del fuoco, polizia locale e di altri enti ( ANAS, Regione, Provincia, Comuni, ecc.); 

- La fornitura e messa in opera di vernici conformi alle specifiche di progetto e alle disposizione 
particolari che potranno essere impartite in corso d’opera dalla D.L.; 

- L'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle quali la 
Amministrazione intendesse assoggettare i materiali forniti dall'Appaltatore, provvedendo a tutte le 
spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio alle sedi degli Istituti di prova legalmente 
riconosciuti e al pagamento dei relativi costi; potrà essere richiesta la conservazione dei campioni, 
prelevati per le prove e muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, nella 
sede dell’Amministrazione o in idonei locali messi a disposizione dall'Appaltatore, nei modi e tempi 
atti a garantire la loro idoneità e autenticità. La Direzione Lavori potrà richiedere la fornitura di 
campioni di materiali, prima del loro approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualità e la 
rispondenza alle specifiche di progetto; 

- Prove, collaudi, controlli non distruttivi, e relativa certificazione; 

- Prove distruttive su campionature e relativa certificazione; 

- II risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di 
servizio, cortili, ecc. dovuti all'esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo; 

- Tutte le installazioni e le movimentazioni di mezzi e materiali che si rendessero necessari 
nell’ambito del cantiere e più in generale in relazione all’esecuzione dei lavori; 

- Gli oneri derivanti da guasti o danni alle opere in corso di esecuzione compreso il ripristino delle 
opere danneggiate anche da terzi, senza sospendere o rallentare l’attività lavorativa. 

- Le operazioni di smontaggio del cantiere e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, 
materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli locali, degli 
impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti (entro dieci giorni dalle richiesta 
delll’Amministrazione). In caso di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rimborsare 
all’Amministrazione gli oneri sostenuti per l'effettuazione di tali operazioni; 

- Gli oneri conseguenti le attività di controllo del lavoro eseguito, in ogni momento e specialmente per 
quello che non è più facilmente ispezionabile nelle fasi successive. In questo caso, l'Appaltatore 
darà avviso, almeno 24 ore prima, alla Amministrazione che il lavoro è pronto per essere 
esaminato, e la Amministrazione o un suo Rappresentante, senza ritardi, procederà all'ispezione. 
Qualora le ispezioni diano esito negativo, nel senso che i lavori sono contrattualmente inaccettabili, 
l'Appaltatore disporrà quanto necessario per correggere i lavori sostenendo i relativi costi; 

- La guardiania, durante e fuori dell'orario normale di lavoro, delle proprie opere ed installazioni 
provvisorie nella propria area di servizio / lavoro; 

- La fornitura di materiali, installazioni, macchine, attrezzature, installazioni provvisorie come 
baracche di Cantiere, pezzi di ricambio, ecc., nonché il trasporto e la movimentazione di detti 
materiali e attrezzature; 



- I materiali di consumo, gli accessori di montaggio e di fissaggio, i mezzi d'opera necessari per 
l'esecuzione delle opere nonché il trasporto di detti materiali;  

- Le spese per l'imballaggio, ed il trasporto di tutti i materiali di fornitura  

- L' allacciamento telefonico e telefax per il servizio di Cantiere, l’allacciamento idrico e fognario, la 
fornitura di energia elettrica e forza motrice nonché tutti i collegamenti idrici ed elettrici dai punti di 
alimentazione sino ai vari punti di utilizzo; 

- L'aggiornamento   dei   disegni   costruttivi,    limitatamente   a   quelli   elaborati   per   Contratto 
dall'Appaltatore, in base a quanto effettivamente costruito o modificato; 

- La fornitura e l'installazione di eventuali impianti provvisori d'illuminazione, realizzati a norma di 
legge, che si rendessero necessari per l'esecuzione dei Lavori,sia durante le ore diurne che 
notturne; 

- Gli oneri derivanti dalla necessità dì lavoro straordinario, festivo o notturno occorrente per 
completare le opere nel rispetto dei programmi concordati; 

- L'Appaltatore dovrà dotarsi di gruppi elettrogeni di potenzialità complessiva sufficiente a garantire 
l'esecuzione dei suoi lavori anche in caso di parziale o totale mancanza di disponibilità di energia 
elettrica. 

Al termine dei lavori si procederà alle verifiche di fine montaggio, allo scopo di verificare se tutti i 
componenti oggetto dell'Appalto sono stati montati correttamente; sarà controllato la rispondenza ai 
disegni; gli ancoraggi, i bloccaggi ecc. ed inoltre gli allineamenti delle strutture, gli assetti planimetrici, 
ecc.; 

Le attività di montaggio si intendono completate una volta che siano stati effettuati, su tutti i 
componenti e sistemi della fornitura e del montaggio tutti i controlli e le prove che rendono la struttura 
idonea per il collaudo finale e la messa in esercizio. 

ART. 63 
 

STRUTTURE IN LEGNO 
Le strutture lignee dovranno assolvere una funzione di sostegno, siano esse realizzate in legno 
massiccio (segato, squadrato o tondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno. 
Potranno essere assemblati mediante incollaggio o tramite collegamenti di tipo meccanico. Tutti i 
legnami da impiegarsi in opere permanenti da carpentiere (grossa armatura di tetto, travature per 
solai, impalcati, ecc.) devono essere lavorati con la massima cura e precisione, secondo ogni buona 
regola d’arte e in conformità alle vigenti prescrizioni normative (D.M. 14/01/2008 e norme UNI EN di 
riferimento) nonché a quelle di progetto.  
Gli elementi strutturali in legno massiccio ed in legno lamellare dovranno essere conformi alle 
specifiche norme europee armonizzate richiamate al precedente art. 40. 
Generalità  
Si raccomanda che vengano adottati i necessari provvedimenti in fase di stoccaggio, trasporto e 
costruzione, affinché i componenti e gli elementi strutturali di legno e a base di legno non subiscano 
variazioni di umidità conseguenti ad esposizioni climatiche più severe di quelle attese per la struttura 
finita. Prima di essere utilizzato nella costruzione, si raccomanda che il legno sia essiccato fino al 
valore di umidità appropriato alle condizioni climatiche di esercizio della struttura finita, limitatamente 
ai casi previsti al paragrafo 4.4.15 delle norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008, per i 
quali siano accettate umidità maggiori durante le messa in opera.  Specifica attenzione verrà posta 
nella definizione delle condizioni necessarie per un corretto essiccamento in opera, prevedendo in 
fase progettuale gli effetti del processo di essiccamento sul comportamento strutturale. Nelle regioni 
dei collegamenti di carpenteria e di quelli meccanici, dovrà essere limitata la presenza di nodi, cretti, 
smussi o altri difetti che possano ridurre la capacità portante del collegamento. Se non diversamente 
previsto in sede progettuale ed espressamente specificato, si raccomanda che i chiodi siano infissi 
ortogonalmente rispetto alla fibratura e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste risultino 
a filo della superficie del legno. Si raccomanda che il diametro delle perforature non sia maggiore di 
0,8 d, essendo d il diametro del chiodo.  Si raccomanda che i fori nel legno per i bulloni abbiano un 
diametro che non sia più grande di 1 mm rispetto al diametro d  del bullone. Si raccomanda che i fori 



nelle piastre di acciaio per i  bulloni abbiano un diametro non maggiore di max (2 mm; 0,1 d).  Al 
disotto della testa del bullone e del dado si raccomanda che siano utilizzate rondelle aventi 
lunghezza del lato o diametro pari ad almeno 3 d  e spessore pari ad almeno 0 d , e che le superfici 
di contatto tra rondella, legno , dado e testa del bullone siano conformi su tutto il loro contorno. Si 
raccomanda che bulloni e tirafondi siano serrati in modo tale che gli  elementi siano perfettamente 
accostati. Quando il legno raggiunge l’umidità di equilibrio in fase di costruzione, si deve procedere 
ad un ulteriore controllo del serraggio, al fine di assicurare il mantenimento della capacità portante e 
della rigidezza della struttura. 
Per le unioni con spinotti, si raccomanda che il diametro dello spinotto non sia minore di 6 mm, che 
le tolleranze sul suo diametro siano entro 0/+0,1mm, che le perforature negli elementi di legno 
abbiano un diametro non maggiore di quello dello spinotto, e che i fori delle eventuali piastre di 
acciaio abbiano un diametro non superiore a 1 mm rispetto al diametro dello spinotto. 
Per viti infisse in legno di conifera, con diametro del gambo liscio d < 6 mm, non è richiesta la 
preforatura. 
Per tutte le viti infisse in legno di latifoglie e per viti in legno di conifere aventi un diametro d > 6 mm, 
è richiesta la preforatura, rispettando i seguenti requisiti: 
- che il foro-guida per il gambo abbia lo stesso diametro del gambo stesso e profondità uguale alla 
lunghezza del gambo; 
- che il foro-guida per la porzione filettata abbia un diametro pari approssimativamente al 70% del 
diametro del gambo. 
Per legno con massa volumica maggiore di 500 kg/mc, si raccomanda che il diametro di preforatura 
sia determinato tramite prove. 
Nei casi in cui la resistenza dell’incollaggio sia un requisito limitativo per la verifica agli stati limite 
ultimi, si raccomanda che la produzione delle unioni incollate a controllo di qualità, per assicurare 
che l’affidabilità e le qualità dell’unione siano conformi alle specifiche tecniche pertinenti. 
Si raccomanda che siano seguite le prescrizioni del produttore dell’adesivo, in relazione alla 
conservazione, miscelazione ed applicazione, alle condizioni ambientali necessarie (sia in fase di 
applicazione sia in fase di indurimento) all’umidità degli elementi e a tutti i fattori pertinenti al corretto 
utilizzo dell’adesivo. 
Per gli adesivi per i quali il raggiungimento della piena resistenza richiede un periodo di 
condizionamento dopo l’indurimento iniziale, si raccomanda che l’applicazione di carichi non 
avvenga per tutto il tempo necessario. 
In fase di montaggio della struttura, si raccomanda di evitare sovraccarichi sugli elementi o sulle 
connessioni, di porre particolare attenzione alla rispondenza degli elementi strutturali alle prescrizioni 
progettuali, con riferimento alle condizioni di umidità, alla presenza di distorsione, di spaccature, 
difetti o imprecisioni di lavorazione in corrispondenza dei giunti, prevedendo eventualmente la 
sostituzione degli elementi difettosi. 
Nelle fasi di immagazzinamento, trasporto o messa in opera, si raccomanda che il sovraccarico degli 
elementi sia accuratamente evitato. Se la struttura è caricata o vincolata provvisoriamente durante la 
costruzione in maniera differente da quella prevista nelle condizioni di esercizio in opera, si 
raccomanda che la condizione temporanea sia considerata come uno specifico caso di carico, 
includendo ogni possibile azione dinamica. Nel caso di strutture a telaio, archi intelaiati e portali 
intelaiati, si raccomanda di porre particolare cura nell’evitare distorsioni durante il sollevamento dalla 
posizione orizzontale a quella verticale. 
Disposizioni costruttive e controllo dell’esecuzione 
Instabilità laterale 
Per i pilastri e per le travi in cui può verificarsi instabilità laterale, e per elementi di telai, lo 
scostamento iniziale dalla rettilineità (eccentricità) misurato a metà luce, deve essere limitato a 1/450 
della lunghezza per elementi lamellari incollati e ad 1/300 della lunghezza per elementi di legno 
massiccio. 
Non si dovranno impiegare per usi strutturali elementi rovinati, schiacciati o danneggiati in altro 
modo. 
Il legno, i componenti derivati dal legno e gli elementi strutturali, non dovranno essere esposti a 
condizioni più severe di quelle previste per la struttura finita. 
Prima della costrizione il legno dovrà essere portato ad un contenuto di umidità il più vicino possibile 
a quello appropriato alle condizioni ambientali in cui si troverà nella struttura finita. Se non si 



considerano importanti gli effetti di qualunque ritiro, o se si sostituiscono parti che sono state 
danneggiate in modo inaccettabile, è possibile accettare maggiori contenuti di umidità durante la 
messa in opera, purché ci si assicuri che al legno sia consentito di asciugare fino a raggiungere il 
desiderato contenuto di umidità. 
Incollaggio 
Quando si tiene conto della resistenza dell’incollaggio delle unioni per il calcolo allo stato limite 
ultimo, si presuppone che la fabbricazione dei giunti sia soggetta ad un controllo di qualità che 
assicuri che l’affidabilità sia equivalente a quella dei materiali giuntati. 
La fabbricazione di componenti incollati per uso strutturale dovrà avvenire in condizioni ambientali 
controllate. 
Quando si tiene conto della rigidità dei piani di incollaggio soltanto per il progetto allo stato limite di 
esercizio, si presuppone l’applicazione di una ragionevole procedura di controllo di qualità che 
assicuri che solo una piccola percentuale dei piani di incollaggio cederà durante la vita della 
struttura. 
Si dovranno seguire le istruzioni dei produttori di adesivi per quanto riguarda la miscelazione, le 
condizioni ambientali per l’applicazione e la presa, il contenuto di umidità degli elementi lignei e tutti 
quei fattori concernenti l’uso appropriato dell’adesivo. 
Per gli adesivi che richiedono un periodo di maturazione dopo l’applicazione, prima di raggiungere la 
completa resistenza si dovrà evitare l’applicazione di carichi ai giunti per il tempo necessario. 
Unione con dispositivi meccanici 
Nelle unioni con dispositivi meccanici si dovranno limitare smussi, fessure, nodi o altri difetti, in modo 
tale da non ridurre la capacità portante dei giunti. 
In assenza di altre specificazioni, i chiodi dovranno essere inseriti ad angolo retto rispetto alla 
fibratura, e fino ad una profondità tale che le superfici delle teste dei chiodi siano a livello della 
superficie del legno. 
La chiodatura incrociata dovrà essere effettuata con una distanza minima della testa del chiodo dal 
bordo caricato che dovrà essere almeno 10 d, essendo d il diametro del chiodo. 
I fori per i bulloni possono avere un diametro massimo aumentato di 1 mm rispetto a quello del 
bullone stesso. 
Sotto la testa e il dado si dovranno usare rondelle con il lato o il diametro di almeno 3 d e spessore di 
almeno 0,3 d , essendo d il diametro del bullone. 
Le rondelle dovranno appoggiare sul legno per tutta la loro superficie. 
Bulloni e viti dovranno essere stretti in modo tale che gli elementi siano ben serrati, e se necessario 
dovranno essere stretti ulteriormente quando il legno abbia raggiunto il suo contenuto di umidità di 
equilibrio. Il diametro minimo degli spinotti è 8 mm. Le tolleranze sul diametro dei perni sono di 0,1 
mm e i fori predisposti negli elementi di legno non dovranno avere un diametro superiore a quello dei 
perni. 
Al centro di ciascun connettore dovranno essere disposti un bullone o una vite. I connettori dovranno 
essere inseriti a forza nei relativi alloggiamenti. 
Quando si usano connettori a piastra dentata, i denti dovranno essere pressati fino a completo 
inserimento nel legno. 
L’operazione di pressatura dovrà essere normalmente effettuata con speciali presse o con speciali 
bulloni di serraggio aventi rondelle sufficientemente grandi e rigide da evitare che il legno subisca 
danni. 
Se il bullone resta quello usato per la pressatura, si dovrà controllare attentamente che esso non 
abbia subito danni durante il serraggio. In questo caso, la rondella dovrà avere almeno la stessa 
dimensione del connettore e lo spessore dovrà essere almeno 0,1 volte il diametro o la lunghezza 
del lato. 
I fori per le viti dovranno essere preparati come segue: 
- il foro guida per il gambo dovrà avere lo stesso diametro del gambo e profondità pari alla lunghezza 
del gambo non filettato; 
- il foro guida per la porzione filettata dovrà avere un diametro pari a circa il 50% del diametro del 
gambo; 
- le viti dovranno essere avvitate, non spinte a martellate, nei fori predisposti. 
Assemblaggio 



L’assemblaggio dovrà essere effettuato in modo tale che non si verifichino tensioni non volute. Si 
dovranno sostituire gli elementi deformati, fessurati o malamente inseriti nei giunti. 
Si dovranno evitare stati di sovrasollecitazione negli elementi durante l’immagazzinamento, il 
trasporto e la messa in opera. Se la struttura è caricata o sostenuta in modo diverso da come sarà 
nell’opera finita, si dovrà dimostrare che questa è accettabile anche considerando che tali carichi 
possono avere effetti dinamici. Nel caso, per esempio, di telai ad arco, telai a portale, ecc., si 
dovranno accuratamente evitare distorsioni nel sollevamento dalla posizione orizzontale a quella 
verticale. 
 

ART. 64 
 

STRUTTURE DI MURATURA 
Murature in genere.  La costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o 
artificiali, dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n.64, al D.M. 
24 gennaio 1986 e alla relativa Circ. M.LL.PP. 19 luglio 1986 n. 27690, al D.M. 20 novembre 1987 
per gli edifici in muratura e il loro consolidamento, al D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche per le 
Costruzioni nonché alla Circolare 02/02/2009 n. 617 C.S.LL.PP.  
Nel caso specifico dovranno essere tenute presenti le prescrizioni che riguardano la muratura 
costituita da elementi resistenti artificiali, ossia da elementi resistenti aventi generalmente forma 
parallelepipeda, posti in opera in strati regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.  
Tali elementi possono essere:  
1. laterizio normale;  
2. laterizio alleggerito in pasta; 
3. calcestruzzo normale;  
4. calcestruzzo alleggerito. 
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
voltine, sordine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:  
 

     - per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le 
testate delle travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera  
durante la formazione delle murature;  

- per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile, delle canne fumarie per caldaie e/o camini, 
vasi, orinatoi, lavandini, immondizie, ecc.;  

- per condutture d qualsiasi tipo a servizio degli impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e speciali;  

- per le imposte delle volte e degli archi;  

- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche soglie, inferriate, ringhiere, davanzali ecc. Quanto  
detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite 

Murature in laterizio. La costruzione delle murature di laterizio deve iniziarsi e proseguire 
uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le varie 
parti di esse, evitando nel corso dei lavori, la formazione di strutture eccessivamente emergenti dal 
resto della costruzione. La muratura procederà a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle 
superfici o come diversamente prescritto.  All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo 
dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. I lavori in 
muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo, 
durante i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando 
il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere 
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni 
provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. Le facce delle murature in malta dovranno 
essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazione od anche più se sarà richiesto 
dalla Direzione dei Lavori. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole ecc., nello spessore dei muri 
siano lasciate aperte sopra una faccia temporaneamente, anche per tutta la loro altezza; in questi 
casi, il tramezzo di chiusura si eseguirà posteriormente. Le impostature per le volte, gli archi, ecc. 
devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso, sia col costruire l'origine degli archi 
e delle volte a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto. La Direzione dei 



Lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli 
architravi in cemento armato o acciaio delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei 
vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico. In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad 
ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomerato cementizio per assicurare un perfetto 
collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corrispondenza delle aperture 
sarà opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da formare architravi 
portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perché 
presenti la stessa resistenza che nelle altre parti. In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, 
con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo. 

I mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino alla saturazione per immersione 
prolungata in apposite bagnarole e mai per aspersione. Essi dovranno mettersi in opera, con le 
sconnessure alternate, in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra 
un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca e riempia tutte le 
connessure. La larghezza delle connessure non dovrà essere superiore a mm. 10 né minore di mm. 
5. 
I giunti non verranno rabboccati durante l’esecuzione per dare maggiore presa all’intonaco. Le malte 
da impiegarsi per l’esecuzione di questa muratura dovranno, se occorre, essere passate al setaccio 
per evitare che i giunti fra i mattoni risultino superiori al limite di tolleranza fissato.  Le murature di 
rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna. 
Lo spessore dei muri portanti dovrà rispettare quanto stabilito dal D.M. 14/01/2008.  
 
Murature di getto o calcestruzzo in opera.  Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà 
messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da cm 0 a 30 su tutta 
l'estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per modo che 
non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella sua massa. Quando il calcestruzzo sia 
da collocare in opera entro cavi molto stretti od a pozzo esso dovrà essere calato nello scavo 
mediante secchi a ribaltamento. Solo nel caso di scavi molto larghi, la D.L. potrà consentire che il 
calcestruzzo venga gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e la battitura deve, 
per ogni strato di cm 30 dall'altezza, essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere 
uniforme la miscela dei componenti. Completato il getto, e spianata con ogni diligenza la superficie 
superiore, il calcestruzzo dovrà essere lasciato maturare per tutto il tempo necessario e secondo le 
indicazioni della D.L.  
 
 

ART. 65 
 

CONSOLIDAMENTO DI MURATURE IN LATERIZIO 
Generalità. Nei lavori di consolidamento delle murature sarà buona norma privilegiare l'uso di 
tecniche edilizie e materiali che si riallaccino alla tradizione costruttiva riscontrabile nel manufatto in 
corso di recupero. Il ricorso a materiali compatibili con gli originali, infatti, consente una più sicura 
integrazione dei nuovi elementi con il manufatto oggetto di intervento evitando di creare una 
discontinuità nelle resistenze fisiche chimiche e meccaniche. Sarà quindi sempre indispensabile 
acquisire buona conoscenza sul manufatto in modo da poter identificare, tramite analisi ai vari livelli, 
le sue caratteristiche chimico-fisiche, la sua storia, la tecnica esecutiva utilizzata per la sua formatura 
e messa in opera. La finalità esecutiva di intervento sarà quella della conservazione integrale del 
manufatto evitando, quando possibile, integrazioni, sostituzioni, rifacimenti, ricostruzioni in stile. Si 
dovrà cercare quindi di non intervenire in maniera traumatica, e generalizzata, garantendo vita al 
manufatto sempre con operazioni minimali, puntuali e finalizzate. Bisognerà evitare, soprattutto in 
presenza di decorazioni parietali, interventi traumatici e lesivi dell'originaria continuità strutturale, 
cromatica e materica. Integrazioni e sostituzioni saranno ammesse solo ed esclusivamente quali 
mezzi indispensabili per garantire la conservazione del manufatto (cedimenti strutturali, 
polverizzazioni, marcescenze, ecc.) sempre e comunque dietro precisa indicazione della D.L. previa 
autorizzazione degli organi competenti preposti alla tutela del bene in oggetto. Nei casi in cui si 
debba ricorrere a tali operazioni sarà sempre obbligo utilizzare tecniche e materiali, compatibili con 
l'esistente (perfettamente riconoscibili quali espressioni degli attuali tempi applicativi nei casi richiesti 
dagli Organi competenti).  



 
SARCITURA DELLE MURATURE MEDIANTE SOSTITUZIONE PARZIALE DEL MATERIALE 
(SCUCI E CUCI).    
L'obiettivo di questa lavorazione dovrà essere quello di integrare parti di muratura assolutamente 
non più recuperabili e non più in grado di assolvere alla loro funzione statica e/o meccanica mediante 
una graduale sostituzione che non dovrà comunque interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità 
statica della muratura. L'Appaltatore, quindi, provvederà, delimitata la parte di muratura da sostituire, 
ad individuare le zone dei successivi interventi che dovranno essere alternati in modo da potere 
sempre disporre di un quantitativo sufficiente di muratura resistente. Aprirà una breccia nella prima 
zona d'intervento ricostruendo la porzione demolita con muratura di mattoni pieni e malta magra di 
cemento, avendo sempre la cura di mettere bene in risalto la nuova integrazione rispetto alla 
muratura esistente, per materiale, forma, colore o tecnica applicativa secondo le scelte della D.L., 
ammorsando da una parte la nuova struttura con la vecchia muratura resistente e dall'altra parte 
lasciando le ammorsature libere di ricevere la successiva muratura di sostituzione. Si dovrà, inoltre, 
forzare la nuova muratura con la sovrastante vecchia muratura mediante l'inserimento di cunei di 
legno da controllare e da sostituire, solo a ritiro avvenuto, con mattoni e malta fluida fino a rifiuto. 
Queste operazioni andranno ripetute per tutte le zone d'intervento. 
Prima di procedere con le operazioni di scuci e cuci si dovrà realizzare un rilievo accurato della 
porzione di muratura da sostituire al fine di circoscrivere puntualmente la zona da ripristinare 
dopodiché, dove si renderà necessario, si procederà alla messa in opera di opportuni puntelli così da 
evitare crolli o deformazioni delle strutture murarie oggetto di intervento. La porzione di muratura da 
sanare sarà divisa in cantieri, alternando le demolizioni e le successive ricostruzioni, in modo da non 
danneggiare le parti di murature limitrofe che dovranno continuare ad assolvere la funzione statica 
della struttura. La demolizione sarà eseguita ricorrendo a mezzi manuali (martelline, scalpelli, punte 
e leve) e solo nei casi preventivamente autorizzati dalla D.L. con demolitori o altro, facendo cura di 
non sollecitare eccessivamente la struttura evitando di provocare ulteriori danni; ad asportazione 
avvenuta la cavità  o le parti portate in vista dovranno essere pulite con l’ausilio di spazzole, 
raschietti o aspiratori, in modo da rimuovere completamente i detriti polverulenti e grossolani (nel 
caso sia necessario si dovrà inoltre ricorrere alla pulitura con uso di acqua). Nella fase di 
ricostituzione muraria si dovrà evitare di determinare discontinuità della trama muraria e l’insorgenza 
di scollamenti tra la parte vecchia e quella nuova. Se indicato in progetto, al fine di tutelare la 
stratigrafia delle superfici murarie si dovrà procedere nella costruzione muraria in soprasquadro e 
sottosquadro ed inoltre nel pieno rispetto di preesistenti cornici e decori.  
   
RISTILATURA DEI GIUNTI A MALTA.  
I lavori conservativi su murature in genere, nella gran parte dei casi, riguardano in maniera piuttosto 
evidente i giunti di malta di allettamento tra i singoli manufatti. Si dovranno pertanto effettuare analisi 
mirate, sulla composizione chimico fisica dei manufatti e delle malte di allettamento, per 
determinarne la natura, la provenienza e la granulometria. La prima operazione di intervento 
riguarderà l'eliminazione puntuale dei giunti di malta incompatibili, giunti cioè realizzati con malte 
troppo crude (cementizie) incompatibili col paramento, in grado di creare col tempo stress meccanici 
evidenti. L'operazione dovrà avvenire con la massima cura utilizzando scalpelli di piccole dimensioni 
evitando accuratamente di intaccare il manufatto originale. Seguirà un intervento di pulitura 
utilizzando pennelli a setole morbide e attrezzature aspiranti. Previa abbondante bagnatura con 
acqua deionizzata si effettuerà la stilatura dei giunti di malta tramite primo arriccio in malta di calce 
idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata (rapporto legante inerte 1 : 2). L'arriccio sarà da 
effettuarsi utilizzando piccole spatole evitando con cura di intaccare le superfici non interessate (sia 
con la malta che con le spatole); si potranno eventualmente proteggere le superfici al contorno 
utilizzando nastro in carta da carrozziere. La ristilatura di finitura si effettuerà con grassello di calce e 
sabbia fine eventualmente addittivati con sabbie di granulometrie superiori, coccio pesto, polveri di 
marmo (rapporto leganti/inerti 1 : 3). La scelta degli inerti sarà dettata dalle analisi preventive 
effettuate su materiali campioni, e dalla risoluzione cromatica che si vuole ottenere in sintonia con le 
malte esistenti (per piccole ristilature) o in difformità per distinguerle da quelle esistenti (porzioni di 
muratura più vaste). Tali scelte saranno esclusivamente dettate dalla D.L. comunque dietro specifica 
autorizzazione degli organi competenti alla tutela del bene in oggetto. La ristilatura avverrà sempre in 
leggero sotto-quadro e dovrà prevedere una finitura di regolarizzazione tramite piccole spugne 



inumidite in acqua deionizzata.Le malte utilizzate dietro specifica richiesta e/o autorizzazione della 
D.L., potranno essere caricate con additivi di natura chimica, quali resine epossidiche (richiesta di 
forte adesività per stuccature profonde non esposte ai raggi U.V.) o resine acriliche o acrilsiliconiche.  
 
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PLACCAGGIO DI SUPERFICIE (BETONCINO ARMATO).  
Nel caso di murature con quadri fessurativi estesi e/o complessi, si interverrà con la creazione  su 
entrambe le facce del muro di “lastre verticali di materiale a base idraulica”, opportunamente armate 
da rete metallica elettrosaldata e rese solidali alla muratura originale con ferri trasversali passanti nel 
muro, particolarmente diffusi ed incidenti nelle parti maggiormente ammalorate.  Questa procedura 
consentirà di migliorare le caratteristiche di resistenza del maschio murario, grazie all’incremento 
della sezione resistente apportato dalle paretine e dall’effetto di confinamento esercitato sulla 
muratura degradata. 
Si procederà, con la demolizione dell’intonaco, dei rivestimenti parietali e degli eventuali servizi, alla 
messa a nudo della muratura nonché alla rimozione delle parti incoerenti, in fase di distacco e della 
malta dei giunti tra gli elementi laterizi (per una profondità minima di 2~3 cm), fino fino a raggiungere 
la parte sana della struttura. Le eventuali lesioni andranno ripulite, allargate e spolverate con l’ausilio 
di aria compressa e strumento aspiratore (nel caso sia necessario si dovrà inoltre ricorrere al 
lavaggio con uso di acqua)  e stuccate con idonea malta cementizia.  La parete dovrà poi  essere 
spazzolata e lavata con acqua pulita al fine di rimuovere polveri e depositi incoerenti. 
Successivamente, al fine di inserire i connettori trasversali si dovranno eseguire perforazioni (con 
strumento a sola rotazione), passanti in senso obliquo, nella misura minima di 6 al metro quadro di 
parete.  In corrispondenza delle lesioni più  significative e/o passanti, in relazione a quanto disposto 
nelle tavole esecutive e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla D.L., le forature potranno 
essere eseguite di diametro maggiore ed incrementate numericamente. All’interno di queste 
perforazioni saranno collocate barre di acciaio Ø 6/8 ad aderenza migliorata FeB44K, 
precedentemente trattate con boiacca passivante anticarbonatante per uno spessore minimo di 
1mm, e bloccate con pasta cementizia. Terminate le suddette operazioni e a completata stuccatura 
delle lesioni, fessure o parti di struttura si procederà al posizionamento delle reti metalliche 
elettrosaldate. Le reti avranno diametro e maglia come specificato negli elaborati di progetto (diam-4 
maglia 10x10) saranno zincate e dovranno essere risvoltate per almeno 50 cm negli spigoli laterali 
interni ed esterni, con sovrapposizione minima di cm 20 ed in ogni caso non meno di due maglie. 
Una volta posizionate le reti e fissate con chiodi in acciaio ad “U” o a “J”, le barre saranno ripiegate 
ad uncino di 90° al fine di connetterle alle maglie  della rete e realizzare in tal modo il collegamento 
delle paretine ed il nucleo della muratura. La sistemazione della rete dovrà essere eseguita 
accuratamente in modo tale che risulti separata dal supporto murario per almeno 2 cm, ricorrendo ad 
idonei distanziatori, così da consentire una corretta trasmissione degli sforzi alle spillature praticate 
nel pannello murario. Sul setto murario, preventivamente bagnato con acqua pulita fino alla 
saturazione, onde evitare ogni possibile sottrazione di acqua dal nuovo materiale, verrà applicato 
uno strato di betoncino anche in più riprese (fino al raggiungimento della quota prevista), avendo 
cura di riempire eventuali vuoti emersi dietro l’armatura metallica, e battendo con frattazzo la 
superficie trattata prima del tiraggio a liscio con la staggia. Lo spessore e la metodologia specifica 
dell’intervento dovrà comunque essere conforme alle prescrizioni progettuali ed alle disposizioni 
della D.L..  Per spessori <= a 3 cm si dovrà mettere in opera la malta mediante procedimento a 
spruzzo, armata con rete metallica di diametro non inferiore a 4 mm e maglia 100x100 mm. Il 
betoncino a ritiro compensato da utilizzare dovrà presentare le seguenti caratteristiche: resistenza a 
compressione a 28 giorni >18 N/mmq; modulo elastico <15000 N/mmq; espansione contrastata a 7 
giorni < 300 mm/m; coefficiente di permeabilità < 150. 
 
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE PLACCAGGI DI SUPERFICIE ED INIEZIONI ARMATE. 
L’intervento potrà essere attuato nelle condizioni in cui si dovranno realizzare efficienti rinforzi 
localizzati tra le murature d’angolo ammorsate ad L o a T, ricongiungimenti di parti lesionate, archi 
con lesioni diffuse, etc. L’intervento avrà la finalità di assicurare alla muratura, per mezzo di cuciture 
metalliche, un consistente aumento della resistenza agli sforzi di trazione; nei setti murari, non 
esclusivamente compressi, la presenza dell’armatura potrà partecipare alla resistenza al taglio del 
setto stesso. Si procederà come al punto precedente, limitando, nel caso di murature esterne con 
paramento a vista, l’intervento alle soli parti interne. La procedura seguirà le fasi precedentemente 



descritte ad eccezione che nei fori (di diametro maggiore) dovranno essere inserite barre di acciaio 
inox o zincate ad aderenza migliorata, opportunamente trattate superficialmente (con boiacca 
anticarbonatante reoplastica pennellabile), munite di distanziatori perimetrali al fine di evitare il 
contatto diretto con la muratura, secondo lo schema distributivo, l’inclinazione, il calibro e la 
lunghezza previsti nel progetto esecutivo o le indicazioni della D.L.. Al fine di ottimizzare l’intervento 
sarà opportuno risvoltare le barre all’esterno della muratura collegandole con l’armatura delle  
eventuali paretine di malta a ritiro compensato previste su una o entrambe le facce del pannello 
murario. In corrispondenza dei fori praticati (a profilo inclinato verso il basso), previa saturazione con 
acqua della massa muraria, si procederà all’iniezione delle miscele a bassa pressione tramite idonea 
pompa a mano o automatica provvista di manometro, procedendo per file parallele, dal basso verso 
l’alto e dai lati esterni verso il centro al fine di evitare squilibri di peso. La miscela legante verrà 
iniettata all’interno degli ugelli/boccagli precedentemente posizionati in corrispondenza dei fori, 
mantenendo la pressione costante (0,5-1,5 atm), fino a quando la boiacca non fuoriuscirà dai tubicini 
testimoni adiacenti preventivamente collocati (al fine di consentire l’uscita dell’esubero della malta 
iniettata).  In alternativa, e solo dietro specifica indicazione di progetto,  si potrà iniettare la boiacca 
per gravità, avendo cura di operare con rabbocchi successivi anche dopo le 24-48 ore sino a 
completa saturazione. Completata la fase di iniezione, eseguita la necessari pulizia con asportazione 
dei materiali impiegati,  si procederà alla formazione delle paretine con malta a ritiro compensato, 
conferendo in tal modo alla muratura un sostanziale incremento della sezione resistente.  
Tale intervento potrà essere relativo all’intero setto murario o, quando previsto, localizzato a limitate 
porzioni di esso. 
 
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE CUCITURE ARMATE. 
L’intervento avrà la finalità di assicurare alla muratura, per mezzo di cuciture metalliche, un 
consistente aumento della resistenza agli sforzi di trazione. Si procederà come sopra descritto ad 
eccezione del placcaggio del setto murario con rete e betoncino. Quando previsto negli elaborati di 
progetto le barre di acciaio potranno essere inghisate nei fori di diametro opportuno, 
precedentemente predisposti, mediante miscele a base di resina epossidica bicomponente/betoncino 
reoplastico/malte speciali specificatamente previste, senza effettuare le sopradescritte operazioni di 
iniezione. 
 
CONSOLIDAMENTO MEDIANTE TIRANTI METALLICI.  
Il consolidamento mediante la messa in opera di tiranti metallici consentirà di realizzare un 
collegamento ed irrigidimento delle murature così da riuscire a contrastare rischi di traslazione, crolli, 
e distacchi, inoltre la cerchiatura per mezzo dei tiranti permetterà di rendere solidali le strutture 
murarie tanto da garantire un comportamento di tipo scatolare, soprattutto, in caso di azione sismica.  
I tiranti saranno realizzati in acciaio e potranno essere inseriti all’interno delle strutture da consolidare 
(murature, solai, volte, pilastri murari e fondazioni) o all’esterno; la loro messa in opera potrà essere 
verticale, orizzontale od inclinata secondo le necessità specifiche richieste dal singolo caso e in 
relazione agli sforzi che dovranno assolvere. Il bloccaggio all’estremità delle strutture sarà garantito 
da chiavarde o capichiave (paletto o piastra di forme e dimensioni tali da consentire una omogenea 
ripartizione degli sforzi) necessarie per assicurare l’adeguata ripartizione dei carichi. Le piastre 
saranno in acciaio provviste dei necessari fori per il passaggio dei cavi e delle eventuali guaine; i 
paletti, sempre in acciaio,  andranno orientati a 45° con il braccio superiore rivolto contro il muro 
trasversale su cui insiste il solaio.  
Prima di effettuare l’intervento si dovrà, ove si rendesse necessario, operare un consolidamento 
(scuci-cuci, iniezioni, placcaggi, rinforzi, etc) delle parti interessate ed influenzate dal successivo 
stato tensionale indotto dal tirante.  
L’operazione inizierà con la localizzazione esatta dei punti di passaggio e di perforazione, della sua 
collocazione e del relativo sistema di ancoraggio, che dovrà essere saldo ed efficace dal momento 
che l’intervento avrà effetto solo se sarà garantita la trazione del tirante, costante nel tempo e capace 
di contrastare le sollecitazioni in atto e/o previste. I tiranti potranno essere messi in opera anche 
binati: uno da una parte e uno dall’altra dello stesso muro. La tesatura del tirante potrà essere 
effettuata sia a freddo (utilizzando una chiave dinamometrica operando sui dadi di fissaggio alla 
piastra dell’estremità filettata della barra  o su manicotto filettato) sia a caldo. 



Nel caso in cui fosse previsto l’inclusione dell’elemento capochiave all’interno della muratura, sarà 
onere dell’Impresa provvedere al ripristino del paramento murario a perfetta regola d’arte e in totale 
conformità alla preesistenza originaria.    
Dovranno essere rigorosamente rispettate le caratteristiche e le modalità degli interventi definite 
dagli elaborati di progetto ed inoltre le disposizioni che saranno impartite in fase esecutiva dalla 
Direzione dei Lavori. 
 

ART. 66 
 

COLLEGAMENTO MEDIANTE CERCHIATURA DELL’EDIFICIO IN SOMMITA’ TRA LA 
STRUTTURA DI COPERTURA E LA MURATURA 
L’intervento, finalizzato alla realizzazione della cerchiatura dell’edificio in sommità ed al 
miglioramento del comportamento strutturale della copertura, così da poter ovviare a pericolosi 
fenomeni di martellamento sui setti murari, consiste sostanzialmente nel creare un sistema scatolare 
chiuso capace di annullare le spinte e comportarsi in maniera solidale in caso di azione sismica. A tal 
fine dovrà essere costituito un cordolo di sommità in cemento armato, seguendo le procedure e nel 
rispetto delle prescrizioni riportate negli articoli precedenti e negli elaborati esecutivi, avendo 
particolare cura nella preparazione della superficie di appoggio del cordolo che non dovrà essere 
spianata sommariamente ma lasciata scabra, debitamente bagnata e ripulita dalle polveri, così da 
migliorare l’ancoraggio meccanico nella superficie di contatto. Superiormente, nel cordolo, dovranno 
essere annegate idonee lame perforate di acciaio con taglio e piegatura a zanca per il successivo 
ancoraggio dell’orditura in legno della copertura.  Le operazioni di formazione del cordolo dovranno 
essere precedute dall’attività di smontaggio della muratura in modo tale da creare l’alloggiamento 
dello stesso. L’attività di intervento sul setto murario dovrà essere eseguito con cautela, provvedendo 
ai necessari lavori di riparazione e/o consolidamento nel caso di presenza di fessurazioni, lesioni  o 
anomalie di qualsiasi genere, in modo tale da assicurare la completa idoneità statica della muratura.  

 
ART. 67 

 
CONSOLIDAMENTO DI ARCHI  E STRUTTURE VOLTATE IN MUR ATURA. 
Il consolidamento delle strutture voltate dovrà avvenire in riferimento alle primarie istanze di 
sicurezza strutturale e nel rispetto dei principi di conservazione dell’impianto originale del fabbricato. 
Consolidamento di archi. Il consolidamento degli archi murari verrà realizzato con la tecnica del 
placcaggio di superficie ed iniezione armata descritta al precedente art. 55, in ogni caso in 
conformità alle previsioni progettuali nonché alle indicazioni del Direttore dei Lavori. 
Consolidamento di volte.   La fase iniziale dell’intervento consisterà nella rimozione parziale o totale 
degli intonaci all’intradosso, dei rivestimenti parietali confinanti e degli eventuali servizi presenti sino 
alla completa messa a nudo della muratura. Tale operazione verrà eseguita a mano e con la 
massima cautela, adottando tutte le necessarie opere provvisionali (tutta la volta dovrà essere 
preventivamente sostenuta da un idoneo sistema di centine). In relazione allo stato di rinvenimento 
del tessuto murario della volta si potrà procedere pure per cantieri, secondo le indicazioni impartite 
dal D.L.  Si procederà poi alla rimozione di eventuali parti incoerenti ed alla pulizia dei giunti con 
successiva stuccatura e riparazione con malta idraulica appropriata di tutte le eventuali lesioni o 
soluzioni di continuità individuate all’intradosso, seguendo sempre le prescrizioni del Direttore dei 
Lavori. Seguirà poi la rimozione di tutto il materiale (pavimento, sottofondo, rinfianco) sovrapposto 
alla volta; questa operazione dovrà essere effettuata manualmente e dovrà avanzare per strati 
paralleli fino al vivo dell’estradosso. Allontanato il suddetto materiale si procederà alla pulizia della 
muratura rimuovendo (mediante spazzole di saggina, raschietti,aria compressa, aspiratori od altri 
sistemi ritenuti idonei dalla D.L.) le malte leganti degradate, i detriti e tutto ciò che potrebbe in 
qualche modo ostacolare le successive operazioni di consolidamento. Le operazioni di 
consolidamento propriamente dette interesseranno l’estradosso e consisteranno nella messa in 
opera di una cappa in calcestruzzo alleggerito armato con doppia rete elettrosaldata Ø 6 
maglia15x15 di cui una inferiore posta parallelamente al profilo della volta ed un superiore 
orizzontale posizionata a ~ cm 10 dall’estradosso di chiave. La rete superiore sarà ancorata a due 
travi  laterali in c.a., opportunamente armate, parzialmente inserite all’interno della muratura e ad 
essa vincolata mediante idonei connettori.  



 
  

ART. 68 
 
CONSOLIDAMENTO DI SOLAI 
L’intervento, pur essendo indirizzato alla conservazione,  si prefigge di restituire alla struttura la sua 
effettiva efficienza statica, incrementandola in relazione alle nuove condizioni di esercizio previste, 
ricorrendo all’apporto di congegni aggiuntivi. I criteri e gli obbiettivi saranno dunque quelli di rispetto e 
conservazione della struttura originaria recuperando ed aumentando, nei limiti indicati dal progetto, le 
capacità residue della struttura con nuovi dispositivi opportunamente applicati, riattivando e 
migliorando i collegamenti originari nell’ambito di una più valida connessione con gli altri sistemi 
strutturali presenti. L’aumento performante potrà essere raggiunto in condizioni di corretta efficienza 
solo  se i dispositivi componenti sono resi realmente solidali e collaboranti. Pertanto si dovrà 
procedere nelle fasi esecutive con la massima accuratezza impiegando materiali perfettamente 
idonei, nel rispetto del progetto esecutivo e delle indicazioni della D.L. 
Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio.     La fase iniziale dell’intervento consisterà, previo  
puntellamento all’intradosso, nella rimozione del materiale inerte arido presente sul tavellonato con 
pulizia dei profilati in ferro esistenti nonché verifica e sostituzione dei tavelloni in laterizio 
eventualmente rinvenuti difettosi e/o fessurati/lesionati e stuccatura delle connessioni ove 
necessario.  Si procederà poi al riempimento con materiale leggero (leca cementata) dei vuoti tra i 
profilati. Successivamente si eseguirà una soletta estradossale (con ringrosso perimetrale) in 
calcestruzzo alleggerito armata con rete elettrosaldata preventivamente connessa ai profilati esistenti 
mediante idonea piolatura  e vincolata alla muratura perimetrale con connettori in acciaio uncinati 
opportunamente inghisati alla medesima. 
All’intradosso del solaio, perimetralmente, in corrispondenza della muratura portante, in conformità 
alle specifiche progettuali, previa demolizione  di intonaco, dovranno essere inseriti angolari in 
acciaio fissati alla muratura ed alla soletta precedentemente realizzata mediante inghisaggio di barre 
in acciaio. 
 
 
 

ART. 69 
 

LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTIC OLI 
Per  tutti  gli  altri  lavori  previsti  nei prezzi di elenco, ma non specificati o descritti nei precedenti 
articoli, 
l’Impresa si atterrà alle migliori regole dell’arte, alle specifiche normative in vigore, agli elaborati 
esecutivi di progetto e si uniformerà a quelle speciali prescrizioni che le verranno impartite dalla 
Direzione dei lavori. 
 

ART. 70 
 

ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
1. In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale. 
2. L’Amministrazione si riserva ad ogni modo la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo 
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle 
opere e dalla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
3. Nel caso che il lavoro ordinato non venga ultimato entro il termine assegnato all’Impresa sarà 
applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari a quella stabilita per la ritardata ultimazione dei 
lavori. 
 
 
 



       CAPO TERZO  
 

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ED ACCETTAZIONE  DEI CONTENUTI 
CONTRATTUALI 
 
 

ART. 71 
 

NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
I lavori a corpo, a misura, i noli e le somministrazioni verranno valutati in base ai prezzi unitari offerti 
e di contratto così come dettagliatamente descritti nell'elenco prezzi unitari con le integrazioni 
contenute nel capitolato speciale d'appalto.  
Tali prezzi sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, s'intendono accettati 
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua propria convenienza, avendo approfonditamente valutato 
tutte le condizioni intrinseche ed estrinseche che possono influire sull’appalto, sui lavori e sulle 
prestazioni attese, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità. 
L'appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi od indennità speciali di nessun 
genere per aumenti di costi di materiali, della mano d'opera e dei trasporti, per perdite, scioperi, per 
eventuali aumenti dei prezzi di assicurazioni degli operai durante l'esecuzione dei lavori o per 
qualsiasi altra circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i casi previsti a norma 
di legge. 
Resta poi convenuto contrattualmente che nei prezzi unitari delle singole categorie di lavori, si 
intende sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni fornitura, ad 
eccezione di quelle esplicitamente messe a carico dell'Amministrazione appaltante, ogni consumo, 
l'intera mano d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completamente in 
opera nel modo prescritto fino al collaudo, e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei 
singoli articoli in elenco. 
Il fatto che alcuni prezzi di lavoro aventi analogia fra loro o risultanti dalla divisione o riunione di altri, 
non si trovassero per avventura in relazione, non darà diritto all'appaltatore di pretendere 
cambiamenti o aumenti dei prezzi in elenco. 
La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione a 
quanto previsto nell'elenco delle categorie di lavoro. 
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base alla effettiva esecuzione; qualora esse risultino 
maggiori rispetto a quelle indicate nei grafici di progetto o ordinate in fase esecutiva dalla Direzione 
dei Lavori, le eccedenze non verranno riconosciute e contabilizzate. 
Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno  adottarsi solo per 
lavori del tutto secondari; in ogni caso verranno compensate soltanto se riconosciute oggetto di un 
preciso ordine ed autorizzazione scritta preventiva della  Direzione Lavori. 
Non verranno infine contabilizzati né pagati lavori, materiali, finimenti, magisteri più accurati, migliori 
ed eccedenti di quanto è prescritto nel presente Capitolato e di quanto occorre. 
 
 

 

 

 

 



COMUNE   DI   CAVEZZO 
SERVIZIO  LAVORI  PUBBLICI  E  PATRIMONIO 

 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO  
(art. 43, comma 1 e seguenti DPR 207/2010)  

 
 

PROGETTO  ESECUTIVO  RECUPERO  STRUTTURALE  CON 

ADEGUAMENTO SISMICO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI 

FINALIZZATO A NUOVA SEDE MUNICIPALE 

 
 
 
 
 
Importo lavori:   
 

1) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso d’asta) ………………. €   727.742,45 
 

2) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta) ….............................................................. €    39.558,73 

           ______________ 
 
TOTALE APPALTO ………………………………………………………             €   767.301,18 
 
 
 
 
 
 
 
 
II PROGETTISTA         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Dott. Ing. Bruno Dettori                                                                 Geom. Dario Previdi 
 
 
Cavezzo, Maggio 2013 
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Comune di Cavezzo (MO) 

 
Rep. N. … del … 

 
CONTRATTO DI APPALTO 

 
Contratto di appalto di lavori per 

il recupero strutturale con adeguamento sismico 
del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo d i Cavezzo (MO), 

sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova  sede municipale. 
 

L’anno 2013 (duemilatredici), il giorno ……… (…………………..) del mese di ……………………………...,  
in Cavezzo, presso la sede municipale provvisoria in Via Alighieri 50, 41032 - Cavezzo (MO), avanti a 
me dott. …………………………………. Segretario del Comune di Cavezzo, in veste di Ufficiale Rogante, 
senza l’intervento di testimoni, avendovi le parti convenute, con il mio consenso, rinunciato, sono 
personalmente comparsi: 
il Geom. Dario Previdi , nato a Finale Emilia (MO) il 25-09-1951, Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici e Patrimonio del Comune di Cavezzo, avente CF 82000510360 – Partiva Iva 00224030361, 
domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e 
per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, autorizzato ai sensi dell’Art. 107, 3° 
comma del D.Lgs. n. 267/00, di seguito denominata “Stazione appaltante ”; 
il sig. ………………………………., nato a ……………………………… (…..) il ………………….., il quale 
dichiara di intervenire ed agire in nome, per conto e nell’interesse della Ditta ………………………………, 
avente sede legale a …………………….. in Via ………………………….. P.IVA n. …………………………, 
nel prosieguo denominata “Appaltatore” , in qualità di ……………………………………………, come 
risulta dalla Visura camerale della camera di Commercio di …………………. che si allega al presente 
atto. 
Detti comparenti, della cui identità sono certo, mi invitano a ricevere questo atto in relazione al quale 

 
PREMETTONO 

 
che con ordinanza n. 1072 del 20-06-2013 il Sindaco del Comune di Cavezzo, avvalendosi dell’ipotesi 
disciplinata dalla lettera b) del punto 5 del dispositivo dell’ordinanza commissariale n. 28/2013, come 
modificata dall’ordinanza commissariale n. 49/2013, ha disposto: 
- di utilizzare la delega conferita ai Sindaci dalle ordinanze commissariali n. 28/2013 e n. 49/2013 in 
relazione agli interventi necessari per il recupero strutturale e messa in sicurezza della scuola 
elementare finalizzato alla trasformazione a sede degli uffici del Comune; 
- che per la progettazione ed esecuzione dei lavori di recupero strutturale e di messa in sicurezza il 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio è autorizzato, nell’assunzione degli atti di 
competenza, ad avvalersi delle deroghe previste nell’allegato A della predetta ordinanza sindacale; 
 
che il Comune di Cavezzo, con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 
66 del 23-04-2013 ha conferito incarico allo studio Dettori per la predisposizione del progetto definitivo-
esecutivo relativamente alle opere di recupero strutturale con adeguamento sismico delle ex scuole 
elementari del capoluogo di Cavezzo gravemente danneggiate dal sisma del maggio 2012; 
 
che con determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108 del 20/06/2013 
e n. 117 del 09/07/2013, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori per il recupero 
strutturale con adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo 
(MO), sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale per un importo complessivo di € 
767.301,18, al netto dell’IVA, di cui l’importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta ammonta ad € 
727.742,45 e l’importo per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, ammonta ad € 
39.558,73; 
 
che il Comune di Cavezzo ha indetto una procedura aperta per l’appalto dei suddetti lavori, come da 
determina a contrarre del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 09/07/2013 
con cui sono stati approvati gli atti di gara, in particolare: 

1. BANDO DI GARA; 
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2. DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI: 
ALLEGATO 1 a) - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELLA 
DOMANDA E DELL’OFFERTA AI SENSI DEL DPR 445/2000; 
ALLEGATO 1 b) - DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. 
B), C) E M-TER D.LGS. 163/2006; 
ALLEGATO 1 c) - AUTOCERTIFICAZIONE INFORMAZIONE ANTIMAFIA – DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST E DI ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DEL 
DPR 445/2000; 
ALLEGATO 2 - MODELLO DI OFFERTA A PREZZI UNITARI; 

 
che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di 
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con contratto da stipulare parte a corpo e parte a 
misura ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, comma 1, e 82, comma 3, d.lgs. 163/2006; 
 
che in seguito all’esperimento della procedura aperta, con determina n. … del Responsabile del Servizio 
Lavori Pubblici e Patrimonio in data …, esecutiva dal …, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati 
alla Ditta ………………………………………. per il prezzo di € ………………………………., al netto di 
IVA; 
 
che l’Appaltatore intende subappaltare le parti dell’appalto meglio descritte nel Verbale di gara che si 
allega al presente contratto quale parte integrale e sostanziale; 
 
che non occorre effettuare la verifica, relativamente alla Ditta aggiudicataria, del possesso dei requisiti 
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando di gara, avendo la stessa già allegato 
l’attestazione di qualificazione n. ……………………… rilasciata da ………………….. in data ……….……; 
 
che entro il termine stabilito dall’apposita comunicazione di aggiudicazione l’operatore economico 
provvisoriamente aggiudicatario ha fornito la documentazione prevista dal bando di gara, tra cui in 
particolare: 
a. Cauzione definitiva ai sensi DM 123/2004 e dell’art. 113 d.lgs. 163/2006, a garanzia della corretta 
esecuzione del contratto mediante Polizza fidejussoria (o Fidejussione bancaria) della …………………… 
n. ……………….. del ………………. (eventuale: ridotta del 50 per cento in quanto la Ditta ha presentato 
ai sensi dell’art. 40, comma 7, d.lgs. 163/2006, Certificato n. ……… del Sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciato dall’Organismo di certificazione ………………….. 
in data …………………. con scadenza il …………………………..); 
b. Polizza assicurativa per un importo di € 1.750.000,00 di cui € 750.000,00 per opere oggetto del 
contratto ed € 1.000.000,00 per opere esistenti su fabbricato vincolato ai sensi d.lgs. 42/2004, 
comprendente anche una garanzia di RC per danni a terzi dell’importo di € 500.000,00, n. 
………………………… con decorrenza dal …………………… e scadenza il …………………. per la 
costruzione delle opere e da tale data al ………… per il periodo di manutenzione della Compagnia di 
Assicurazioni ……………………., ai sensi dell’art. 129, comma 1, D. Lgs. 163/2006 e nelle forme 
prescritte dal DM 123/2004; 
c. Documento unico di regolarità contributiva (DURC), emesso in data ……………………….., da cui 
risulta che la Ditta è regolare; 
 
che per quanto concerne gli adempimenti previsti dalla legislazione antimafia si prende atto che, sulla 
base della comunicazione rilasciata in data ……………….. dalla Prefettura di Modena, nei confronti 
dell’Appaltatore non risultano sussistere impedimenti all’assunzione del predetto rapporto contrattuale; 
 
che in data ……………….. è stato redatto il verbale di consegna in via d’urgenza dei lavori, che si allega 
al presente contratto, con il quale si stabilisce che gli stessi avranno inizio il medesimo giorno ………….. 
(solo nel caso di consegna anticipata); 
 
che il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore danno atto che permangono le condizioni che 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto (solo nel caso di consegna 
anticipata);   
 
che il Responsabile Unico del Procedimento e l’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità 
in data … /prima della stipula del presente contratto; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto i suddetti comparenti, come sopra costituiti e 
rappresentati, convengono e stipulano quanto segue: 
 
ART. 1 – OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
 
1. Il Comune di Cavezzo (MO), come sopra rappresentato (Stazione appaltante ), affida alla Ditta 
………………………………., con sede legale a …………………….. in Via ………………………….. P.IVA 
n. ………………………… (Appaltatore ), e per essa al …………………………… (carica societaria) e 
Legale rappresentante, che accetta l’esecuzione dei lavori di: recupero strutturale con adeguamento 
sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), sito in via Vittorio Veneto 
10, finalizzato a nuova sede municipale. 
2. L’Appaltatore accetta di eseguire i suddetti lavori sotto la piena osservanza dei seguenti documenti: 

A) documenti che compongono il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’Ing. Bruno Dettori e 
approvato con determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 117 del 
09/07/2013, in particolare: 
TAV. 1  -  PLANIMETRIA GENERALE 
TAV. 2  -  STATO DI FATTO  ARCHITETTONICO - PIANTE 
TAV. 3  -  STATO DI FATTO  ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI 
TAV. 4  -  RILIEVO GEOM. STRUTT. - QUADRO FESSUR. INTERR.  E RIALZATO 
TAV. 5  -  RILIEVO GEOM. STRUTT. - QUADRO FESSUR. PRIMO PIANO E SOTTOTETTO 
TAV. 6  -  PROGETTO ARCHITETTONICO  - PIANTE 
TAV. 7  -  TAVOLA SINOTTICA ROSSI E GIALLI 
TAV. 8  -  PROGETTO INTERVENTI  - FONDAZIONI 
TAV. 9  -  PROGETTO INTERVENTI  - SEMINTERRATO - PRIMO IMPALCATO 
TAV. 10 -  PROGETTO INTERVENTI  - PIANO RIALZATO - SECONDO IMPALCATO 
TAV. 11 -  PROGETTO INTERVENTI  - PIANO PRIMO  - TERZO IMPALCATO 
TAV. 12 -  PROGETTO INTERVENTI  - PANO SOTTOTETTO - COPERTURA 
A) - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRARTIVA 
B) - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
C) - QUADRO ECONOMICO 
D) – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO 
E) - CRONOPROGRAMMA 
F) - ELENCO PREZZI 
G) - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
H) - LISTA DELLE LAVORAZIONI  
I)  - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE 
L) - RELAZIONE SUI MATERIALI 
M) - PIANO DI MANUTENZIONE 
N) - RELAZIONI SPECIALISTICHE SUI RISULTATI SPERIMENTALI (prove di carico, prove in 
sito e di laboratorio,  relazione Geologica) 
O) - RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA 
P) – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO FESSURATIVO 

B) Piano operativo di sicurezza, di cui al successivo art. 4 del presente contratto, predisposto 
dall’Appaltatore; 

C) Capitolato generale di appalto approvato con DM 145/2000, limitatamente agli articoli non 
derogati. 

3. I documenti di cui alla precedente lettera A), facenti parte del progetto definitivo-esecutivo, approvato 
con determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio n. 108 in data 20-06-2013 
e n. 117 del 09/07/2013, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare, sono depositati in atti 
della Stazione appaltante con prot. n. 5371 in data 3 giugno 2013. Il solo capitolato speciale d’appalto e 
schema di contratto, oggetto di riapprovazione con determina del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici e Patrimonio n. 117 del 09/07/2013. 
4. Ai sensi dell’art. 137 del DPR 207/2010 sono parte integrante del contratto, ancorché non 
materialmente allegati: 

a) Il Capitolato Speciale d’Appalto, materialmente allegato al contratto; 
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b) il Capitolato Generale, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale d’appalto 
e non previsto da quest’ultimo; 

c) l’elenco prezzi unitari, materialmente allegato al contratto; 
d) la lista delle categorie dei lavori e forniture; 
e) i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs.163/2006; 
f) il crono programma dei lavori; 
g) gli elaborati grafici di progetto e le relazioni; 
h) le polizze di garanzia. 

5. I documenti diversi dal capitolato speciale e dall’elenco prezzi unitari non sono materialmente allegati 
al contratto ma restano conservati presso la Stazione appaltante e sono controfirmati dai contraenti. 
6. Sono fatte salve più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla 
Direzione dei lavori e/o eventuali prescrizioni ricevute da altri soggetti, anche esterni alla Stazione 
appaltante, coinvolti nella procedura per la realizzazione dell’intervento (Struttura Tecnica del 
Commissario delegato, Direzione Regionale Emilia Romagna del MIBAC, Servizio geologico, sismico e 
dei suoli della Regione Emilia Romagna (SGSS), ecc. …). 
 
ART. 2 – IMPORTO DEL CONTRATTO  E MODALITA’ DI PAGA MENTO 
 
1. L’importo contrattuale ammonta ad € …………………….. (euro ………………………………….), di cui: 
€ ……………………….. (euro …………………………………….) per lavori; 
€ ……………………….. (euro …………………………………….) per oneri relativi all’attuazione dei Piani 
di sicurezza. 
2. I pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati con le modalità indicate nel Capitolato speciale 
di appalto, artt. da 19 a 23, Capo Sesto, Parte I. 
 
ART. 3 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI L AVORI 
 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula. 
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto) 
1. I lavori sono stati consegnati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 
consegna in data …… che qui si intende integralmente riportato. 
2. Il tempo  utile  per  dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto viene stabilito in giorni 150  
(centocinquanta)  naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
3. Per quanto riguarda i termini di esecuzione e le penali in caso di ritardo, il programma di esecuzione 
dei lavori, le sospensioni o riprese dei lavori, gli oneri a carico dell’esecutore trovano applicazione le 
disposizioni del Capitolato speciale di appalto, Parte I, Capo Quinto “TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI”. 
 
ART. 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione appaltante: 
a) i nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e, ove 
nominato, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del 
decreto legislativo n. 81/2008 e smi, del quale assume ogni onere e obbligo; 
c) il piano operativo di sicurezza di cui all’art.89 comma 1 lett. h) del D.Lgs.n.81/2008 e smi per quanto 
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, da considerare quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza  
e di coordinamento; 
d) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi di cui 
all'articolo 28 del D.Lgs.n.81/2008 e smi. 
2. Trovano applicazione le disposizioni del Capitolato speciale di appalto, Parte I, Capo Quarto 
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA. 
 
ART. 5 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENT E 
 
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela dei lavoratori. 
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ART. 6 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
 
1. Trovano applicazione le disposizioni del Capitolato speciale di appalto, Parte I, Capo Sesto 
“DISCIPLINA ECONOMICA”. 
 
ART. 7 CONTROLLI, MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 
 
1. Trovano applicazione le disposizioni del Capitolato speciale di appalto, Parte I, Capo Nono 
“DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI”. 
 

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva mediante ………………….. numero ……………….. rilasciata 
dalla società/dall'istituto …………………………………. agenzia/filiale di …………………… in data 
……………. per l'importo di € ……………………………….  pari al …….. % (…….. per cento) dell'importo 
del presente contratto (o in alternativa) pari al …….. % (…….. per cento) dell’importo del presente 
contratto, in quanto ricorrono le condizioni previste dall’art. 40, comma 7 D.Lgs. 163/2006.  
 
Art. 9 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI ED ASSICURAZIO NE 
 
1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti 
e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza 
dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni 
responsabilità al riguardo. 
2. A tale scopo ha stipulato un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo provvisorio, con polizza numero 
……….. rilasciata dalla società/dall'istituto ………………………….. agenzia/filiale di 
………………………… in data ……………..  per un massimale di € …………………… per danni di 
esecuzione e per un massimale di € ………………………… per responsabilità civile verso terzi. 
 
ART. 10 – ELEZIONE DI DOMICILIO E CONTROVERSIE 
 
1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di ………….., all’indirizzo di ………………….. n. 
………………. , presso la sede della …………………………………………………… . 
2. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è competente l’A.G.O. del Foro di 
Modena. 
3. Trova applicazione l’art. 45 del Capitolato speciale di appalto “CONTROVERSIE”. 
 
ART. 11 – SPESE CONTRATTUALI 
 
1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua 
stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico della Stazione 
appaltante. 
 
ART. 12 – REGISTRAZIONE 
 
1. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore 
Aggiunto (IVA), per cui si richiede la registrazione in misura fissa. 
 
ART. 13 – NORMA FINALE 
 
1. L’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare tutte le condizioni generali e speciali contenute nel 
Capitolato speciale di appalto, nell’Elenco prezzi, nel Capitolato generale di appalto approvato con DM 
145/2000, nonché in tutta la documentazione di gara. 
2. Durante l’esecuzione dei lavori, pertanto, l’Appaltatore non potrà eccepire né fare oggetto di riserve 
fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza 
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di quanto previsto dal Capitolato speciale di appalto, dal Bando e dal Disciplinare di gara e relativi 
allegati. 

----- *** ----- 
 
Del presente contratto, scritto da persona di mia fiducia e da me redatto, ho dato lettura ai signori 
comparenti i quali da me interpellati, lo approvano pienamente dichiarandolo conforme alla loro volontà e 
lo firmano con me segretario qui in fine ed in margine degli altri fogli. 
 

----- *** ----- 
 

L’atto consta di n. _______ fogli di carta bollata coperti per pagine______ e fin qui di questa ultima. 
IL RAPPRESENTANTE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
…………………………………………………………………………………. 
L’APPALTATORE 
…………………………………………………………………………………. 

IL SEGRETARIO 
          ………………………………….... 
 
Ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile vengono espressamente sottoscritte per accettazione 
dall’Appaltatore le condizioni previste agli artt. 7 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI 
L’APPALTO), 14 (PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E CRONOPROGRAMMA), 15 
(CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI), 16 (TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI GLI INTERVENTI – 
PENALI IN CASO  DI RITARDO), 18 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO 
DEI TERMINI), 19 (PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO), 20 (MODALITA’ DI 
PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI), 21 (PAGAMENTI 
SUBAPPALTATORI), 31 (CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI E DELLE DICHIARAZIONI DI 
CONFORMITA’ DEI MATERIALI E DEGLI IMPIANTI), 33 (GRATUITA MANUTENZIONE DELLE 
OPERE SINO AL COLLAUDO), 40 (ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO 
DELL’APPALTATORE), 41 (RISPETTO AMBIENTALE),  45 (CONTROVERSIE) e 71 (NORME PER LA 
VALUTAZIONE DEI LAVORI) del Capitolato speciale di appalto, nonché all’art. 13 (NORMA FINALE) del 
presente Contratto. 
 
L’APPALTATORE 
…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


