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PARTE I
OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI
DELLE OPERE NORME GENERALI
Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per
i lavori di “sistemazione area esterna complesso polisportivo sito in via Salvator
Allende, 1 – Cavezzo - realizzazione campo beach volley/beach tennis e di un
campo da basket”, nonché tutte le somministrazioni e le forniture complementari
occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella

documentazione di

progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la
fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e per
l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi
nell’Appalto, ma facenti parte del medesimo complesso alla cui realizzazione si
riferisce l’Appalto.
Il contenuto dei documenti di progetto deve essere ritenuto esplicativo al fine
di consentire all’Appaltatore di valutare l’oggetto dei lavori ed in nessun caso
limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro. Deve pertanto intendersi
compreso

nell’Appalto

anche

quanto

non espressamente indicato ma

comunque necessario per la realizzazione delle diverse opere.
Le opere saranno eseguite a perfetta regola d’arte, saranno finite in ogni parte e
dovranno risultare atte allo scopo cui sono destinate, scopo del quale l’Appaltatore
dichiara di essere a perfetta conoscenza.
Fanno parte dell’Appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte a quanto
previsto nei documenti sopraccitati che potranno essere richiesti all’Appaltatore in
corso d’opera per mezzo di altri disegni complementari ed integrativi o per mezzo
di istruzioni espresse sia dal Direttore dei Lavori che dal Committente ed anche le
eventuali prestazioni di mano d’opera e mezzi per assistenza ad altre Imprese
fornitrici di installazioni e prestazioni non compresi nel presente Appalto, ma
facenti parte del medesimo complesso.
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L’Appaltatore prende atto che il Committente si riserva di scorporare dall’Appalto e
fare eseguire ad altre Imprese, a suo insindacabile giudizio, parte delle opere
oggetto dell’Appalto stesso, senza che per tale motivo l’Appaltatore possa
avanzare riserve o chiedere risarcimenti o particolari compensi, salvo quanto
diversamente disposto dal presente Capitolato.
Fanno inoltre parte dell’Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la
fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi
lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela
della salute dei lavoratori, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare a quanto
previsto nel D.Lgs 81/2008.
I lavori, meglio descritti al successivo art. 40, consistono nelle opere di sistemazione
area esterna complesso polisportivo sito in via Salvator Allende, 1 a Cavezzo; in
particolare si prevede la realizzazione campo beach volley/beach tennis e di un
campo da basket/baskin.
I lavori comprendono:
1. Rimozione di pavimentazione ed attrezzature sportive esistenti
2. Rimozione del sottofondo bitumato e del sottostante strato in stabilizzato
3. Realizzazione di nuovo sottofondo per campo sportive polivalente
4. Posa di pavimentazione sportiva da esterno
5. Realizzazione di nuovo campo da beach volley
6. Tracciamento dei campi (basket, baskin)
7. Posa di attrezzature sportive quali canestri per il campo da basket e rete e

righe per il campo da beach volley
8. Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione a led

La descrizione che precede non è esaustiva ma utilizzata solo al fine di una
descrizione generica delle opere appaltate, la cui compiuta e completa descrizione
è da ricercarsi all’interno di tutti i documenti contrattuali e di progetto e riportata per
esteso nell’art. 40.
Il presente appalto comprende opere da valutarsi esclusivamente a corpo, pertanto
il relativo contratto sarà stipulato «a misura» ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee)
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del D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e dell’art. artt. 43 e 118 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e ai sensi, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.
L’Impresa fa proprio il progetto posto a base della gara d’appalto dei lavori di cui
all’oggetto, ad ogni effetto, assumendo la responsabilità della idoneità e
completezza del medesimo in ordine alla realizzazione delle opere ed alla loro
funzionalità.
L’Impresa, tuttavia, nel formulare l’offerta dovrà procedere alle necessarie
verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi,
le opere esistenti su cui intervenire e le discariche.
È infine a carico della Ditta appaltatrice l’attuazione dei piani di sicurezza secondo
le più recenti disposizioni legislative. Gli elaborati del progetto, in cui sono riportate
le opere interessate dall’appalto, sono allegati e faranno parte integrante del
presente capitolato.

Art. 2

Ammontare dell'appalto, designazione delle opere

L'importo complessivo del presente appalto è composto da lavori ed oneri
compensati a misura, soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza e
salute, non soggetti al ribasso ai sensi del D.Lgs 81/2008, Allegato XV punto 4.1.4,
come specificato in seguito.
Essi sono stati stabiliti mediamente avendo come riferimento la tariffa di cui al
prezzario Regionale per le Opere Pubbliche, con le eventuali correzioni nella
descrizione, negli oneri o nel prezzo, come risulta più esattamente dalle voci
dell'elenco prezzi allegato al progetto: pertanto le voci dell'elenco dei prezzi
saranno le uniche, unitamente al presente capitolato, alle quali l'Appaltatore dovrà
fare riferimento nelle proprie valutazioni tecniche ed economiche.
L'importo complessivo dei lavori in appalto ammonta presuntivamente a 98.838,12
euro, come risulta dalla specificazione dei vari gruppi di lavorazioni ritenute
omogenee (categorie di lavori) ai sensi dell'art. 43, commi 6 e 7 del D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207:
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A) - LAVORI A MISURA
1)

OG1

- Opere edili

€.

66.000,53

2)

OS30

- Opere impiantistica elettrica

€.

18.793,21

3)

OS24

- Verde e attrezzature sportive

€.

10.993,71

TOTALE LAVORI A MISURA ...............................................

€.

95.787,45

B) – ONERI PER LA SICUREZZA (non ribassabili)

€.

3.050.67

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA ...................................

€.

98.838,12

Gli importi specificati per le diversi voci, sono presuntivi e potranno variare, sia nei
valori assoluti, sia nelle rispettive proporzioni, in più o in meno, senza che ciò
costituisca per l’Impresa argomento valido per richiedere compensi aggiuntivi o
indennizzi di qualsiasi genere e, comunque, prezzi diversi da quelli contemplati
nell’Elenco dei prezzi unitari, salvo quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.
La composizione delle categorie dei lavori in oggetto è la seguente:

Oneri per la

Categoria

Importo Lavori

% sul Totale

OG1

66.000,53 €

68,75%

2.097,34 €

68.097,87 €

OS30

18.793,21 €

19,71%

601,29 €

19.394,50 €

OS24

10.993,71 €

11,54%

352,05 €

11.345,76 €

Importo Complessivo

95.787,45 €

100,00%

3.050,67 €

98.838,12 €

Sicurezza

Totale

Dell'importo di gara di cui sopra risulta la specificazione che segue:
A – Importo dei lavori soggetti al ribasso 95.787,45 euro;
B – Importo relativo agli oneri per la sicurezza non soggetto al ribasso 3.050,67 euro.
C - Totale costo delle opere 98.838,12 euro.
L'importo totale del costo dei lavori previsto in 95.787,45 euro resta fisso e invariabile,
senza che possa essere invocata da nessuna delle parti alcuna verifica sulla
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misura o sul valore relativi alla quantità o alla qualità dei lavori, pertanto i prezzi
unitari scaturiti dall’applicazione del ribasso d’asta sull’importo dei lavori, al netto
del costo del personale, effettuata dal concorrente, per le parti d'opera da
contabilizzare a misura, non ha alcun valore negoziale riguardo all'oggetto
dell'appalto, ma è vincolante per l'Appaltatore solo in caso di valutazione e
contabilizzazione di varianti, in addizione o in sottrazione, per opere o lavori non già
ricompresi nella parte a misura, che si rendessero necessari in corso d'opera, e
qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
L'importo degli oneri per la sicurezza, previsto in 3.050,67 euro fisso e invariabile, verrà
corrisposto in proporzione dell'avanzamento dei lavori per la parte indicata a misura
che resta fissa e invariabile, mentre per quanto indicato a misura verrà corrisposto
secondo le quantità effettivamente realizzate in occasione delle varie misurazioni.
Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse
categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno per effetto di
variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo complessivo
convenuto.
Art. 3

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

Codice
elaborato

CONTENUTI

A.1.01

RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO

A.1.02

RELAZIONE FOTOGRAFICA

A.1.03

RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

A.1.04

REALZIONE ILLUMINOTECNICA

A.1.05

RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURE DI FONDAZIONE

B.1.01

ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE E INQUADRAMENTO TERRITORIALE
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B.1.02

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO

B.1.03

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO

B.1.04

SEZIONI E PARTICOLARI – STATO DI PROGETTO

B.1.05

PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO E ILLUMINAZIONE – STATO DI PROGETTO

C.1.01

ANALISI PREZZI

C.1.02

ELENCO PREZZI (LAVORI)

C.1.03

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (LAVORI)

C.1.04

QUDRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA

C.2.01

ELENCO PREZZI (SICUREZZA)

C.2.02

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (SICUREZZA)

D.1.01

CRONOPROGRAMMA

D.1.02

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

D.1.03

ANALISI DEI RISCHI

D.1.04

LAYOUT SICUREZZA

D.1.05

FASCICOLO E PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

D.1.06

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 4

Ordine di prevalenza delle norme contrattuali

In caso di discordanza tra le norme e prescrizioni sopra indicate, quelle contenute
nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati progettuali dallo
stesso richiamati, va osservato il seguente ordine di prevalenza:
-

norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;

-

contratto di appalto;

-

capitolato speciale d’appalto;

-

elaborati del progetto esecutivo posto a base d’appalto, secondo il seguente
ordine: ambientali, strutturali, funzionali e impiantistici; nell’ambito di ciascuno
di tali gruppi, l’ordine di prevalenza è quello decrescente del rapporto
(particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1:50, elaborati 1:100, elaborati in
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scala minore) ferma restando comunque la prevalenza degli aspetti che
attengono alla sicurezza statica e al funzionamento degli impianti;
-

descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente
riportata nei punti precedenti.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, l’Appaltatore ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla
Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico,
saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o
che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso,
l’Appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta
prezzi) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta
espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica,
alla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente
Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza
rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 5

Conoscenza delle condizioni di appalto

Nel presentare l'offerta l'Appaltatore dichiara di avere esaminato gli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo dove
debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli
oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto dichiara
esplicitamente di:
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•

aver

preso conoscenza

accesso,

delle

delle

condizioni

locali,

della

viabilità di

cave eventualmente necessarie e delle discariche

autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili
di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli
elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto e di aver effettuato una verifica della
disponibilità della mano d'opera nonché delle attrezzature adeguate ai
lavori da appaltare;
•

essere a conoscenza delle finalità che l'Amministrazione intende
perseguire con la realizzazione dei lavori e di concordare espressamente
che l'opera riveste il carattere di pubblica utilità, e ciò soprattutto riguardo
al rispetto del tempo utile per l'ultimazione dei lavori di cui all'apposito
articolo e delle facoltà di procedere che l'Amministrazione si riserva in caso
di ritardo per negligenza dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a
meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza
maggiore di cui al successivo apposito articolo.
Art. 6

Scelta dell'Appaltatore

La scelta del contraente Appaltatore avverrà con la procedura prevista nel
bando di gara o nella lettera di invito.
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la
qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche:
Categoria prevalente

Importo Lavori

% sul Totale

OG1

65.553,75 €

68,75%

Categorie specializzate

Importo Lavori

% sul Totale

OS30

18.793,21 €

19,71%

OS24

10.993,71 €

11,54%
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Importo complessivo

Art. 7

95.340,67 €

100,00%

Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto d’appalto avverrà entro quindici giorni dalla data di
comunicazione

all'impresa

aggiudicataria,

mediante

PEC,

dell'avvenuta

predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente
carattere perentorio, fissato per la stipula.
La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo entro e non oltre sessanta giorni
dalla data di aggiudicazione. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo
nel

termine

stabilito,

l'Amministrazione

appaltante

attiverà

la

procedura

sanzionatoria prevista dalla legge.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di
tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.

Art. 8

Cauzioni, Garanzie e coperture assicurative

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominate "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 103, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, pari
al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e
documenti a base di affidamento dei lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse
pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento
dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
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emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si
applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50, per la garanzia provvisoria.
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo
Massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento
dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e
hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti
di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze
derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui al presente articolo
determina

la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione

provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai
soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. La garanzia
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo
comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
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L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento
dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento
o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei
confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione
o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per
il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del
carattere di definitività dei medesimi.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione
appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza
di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
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 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la
polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni
appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato
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pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte
dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della
stazione appaltante.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome
e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le
imprese.

Art. 9
1.

Subappalto
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato
dalla Stazione Appaltante.
2.

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi

l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori.
3.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche
limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le
categorie per le quali è ammesso il subappalto;
b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
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c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
4.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e
opere speciali di cui all’art. 89, comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,
e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto
non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza
ragioni obiettive, suddiviso.
5.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89,

comma 11, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 le opere corrispondenti alle categorie
individuate dall'articolo 12 del D.L. 28 marzo 2014, n.47 con l'acronimo OG o OS di
seguito elencate:
OS 24 – verde e arredo urbano
OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
6.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della

prestazione, per tutti i sub contratti che non sono subappalti, stipulati per
l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto,
l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa
qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di
cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
7.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare

oggetto di ulteriore subappalto.
8.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in
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relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.i. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i
subappaltatori non idonei.
9.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,
indicherà puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali sia economici.
10. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti
della

stazione appaltante. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in
cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una
microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura
del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della
stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.
11. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normative stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei
loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite,
i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto,
la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità
contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine
di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico
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di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità
dell’incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i
contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari
di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui
all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
12. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli
stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20
per cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla
copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione
si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini
per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della
metà.
14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno
messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di
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controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i
subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai
singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del
rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
15. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla
verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4,
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
16.

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo

dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o
in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50.
Art. 10

Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e
remunerati con i prezzi di contratto, oltre a tutti quelli compresi nel Contratto, anche
gli oneri e le spese seguenti:
1. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà
essere professionalmente abilitato. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei
Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione
dell'incarico.
2. Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà
essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà
fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico.
3.

I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere

attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti
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per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
recinzione del cantiere stesso con solida recinzione metallica, nonché la pulizia e la
manutenzione del cantiere, e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori.
4.

La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale

necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose
della

Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate

all'Appaltatore.
5.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere

dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6.

L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di

calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati
rilasceranno i richiesti certificate, qualora richiesti dal DL ed eventuale collaudatore
7.

L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che

verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa
l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere

ordinata

la

conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della
Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
8.

L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori

su fondazione, solai, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza
statica.
9.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione

notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e/o dal D.L.
10. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del
transito sulle vie o sentieri pubblici o privati antistanti alle opere da eseguire.
11. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
12. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione
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involontaria, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore
o che potranno intervenire in corso di appalto.
13. L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle “Norme per il
diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
14. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi
dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
Direzione dei Lavori.
15. L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei
lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le
opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza
intestata alla Stazione Appaltante.
16. La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere,
col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
altre Ditte.
17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite

od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla
quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone
che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a
richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese
o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all’esecuzione dei lavori
che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo di
altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà
pretendere compensi di sorta.

18. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al
ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati
nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali
e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti o seguiti da altre Ditte per
conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
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19. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio
dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento
di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008,
con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza
deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla
stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i
quali esso è redatto.
20. L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele
necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nel Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. e di tutte le
norme in vigore in materia di infortunistica.
21. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei
Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso
potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
22. Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente
sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
23. L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre
all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990,
n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00
(altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai
lavori; i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i
dati richiesti dalla D.L., dal Committente e dalle vigenti normative nazionali e locali.
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24. Tutte le spese contrattuali relative all’asta ed alla stipulazione del contratto, di
bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati; ogni spesa per imposte sui
materiali esistenti all’atto dell’appalto o stabilite successivamente, sotto qualsiasi
forma applicata anche se per legge sia attribuita all’Amministrazione Appaltante,
intendendosi trasferire sempre all’Impresa l’onere e la cura della relativa denuncia,
ed ammettendo comunque la rivalsa dell’Amministrazione verso l’Impresa, ad
eccezione della tassa per occupazione del suolo pubblico conseguente ai lavori
stessi

e

le

spese

di

pubblicazione

del

bando,

che

restano

a

carico

dell’Amministrazione;
25. l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla
rete

ENEL

di alimentazione, ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di

tensione in detta rete, con adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica;
dovrà essere disponibile tutta l’energia occorrente per l’alimentazione di tutte le
macchine sia del cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati,
restando

l’Impresa

responsabile

della

piena

e

continua

efficienza

dell’alimentazione;
26. Verifica delle quote di progetto tramite rilievi topografici plano – altimetrici,
con posizionamento in sito dei capisaldi e tracciamenti topografici vari
27.

le spese ed oneri per il collaudo e per i collaudi temporali delle

apparecchiature. Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative al personale
della Direzione Lavori inviato dall’Ente per il collaudo in fabbrica dei materiali e delle
apparecchiature;
28. I disegni costruttivi particolareggiati, che si rendessero necessari a maggior
chiarimento degli elaborati di progetto, in scala variabile 1:20÷1:10, secondo le
richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere compresa l’ubicazione di
manufatti e pezzi speciali e apparecchi e relative quote, caratteristiche temporali
etc.
29. L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante
l’esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’Appaltatore;
resta però espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte
dell’Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun modo la
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responsabilità dell’Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico
responsabile.
30. L’Appaltatore dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione il personale ed
ogni mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che
ritenga opportuna. Resta anche stabilito che l’Appaltatore resta responsabile
dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano
esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per
manomissione o altre cause, l’Appaltatore è obbligato, a totale suo carico, a
ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei dati in
suo possesso.
31.

L’Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per tutti gli

oneri che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo, dovendosi
essi considerare compensati nei prezzi di elenco.
32.

A lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, dovrà essere

consegnata una copia di tutti i disegni definitivi in “as built” delle opere realizzate,
impianti compresi, corredate da una copia delle specifiche tecniche e dei manuali
operativi delle apparecchiature montate. Dovrà, inoltre, lo stesso materiale essere
consegnato su supporto magnetico (per gli elaborati grafici files .DXF o .DWG e per
i testi files .DOC o .PDF). Sugli elaborati dovranno essere ubicati con esattezza lo
schema grafico degli impianti;
33. tutte le prove di tenuta idraulica delle tubazioni ed apparecchiature installate,
in conformità alle disposizioni particolari che potranno essere impartite dalla
Direzione Lavori, compresa ogni fornitura e prestazione occorrente, compresa
anche la fornitura dell’acqua necessaria e tutti gli oneri per il riempimento e
svuotamento delle tubazioni, nonché ogni onere per lo smaltimento dell’acqua
sopraddetta;
34.

il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che

potessero derivare al personale dell’Amministrazione ed a visitatori anche in assenza
di preavviso all’Impresa, durante i sopralluoghi e visite a cantieri. A copertura di tale
rischio l’Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa per un massimale da
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stabilire con la Direzione dei Lavori e ne comunicherà gli estremi alla Direzione Lavori
prima dell’inizio dei lavori;
35. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, dalla
loro ultimazione sino al collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i
lavori di riparazione dei danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto
occorre per dare all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato,
completamente pulite e pronte per l’esercizio, restando esclusi soltanto i danni
prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e sempre che
l’Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti;
36. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali;
37. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione
dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private nonché a persone,
restando liberi ed indenni l’Amministrazione ed il suo personale;
38.

l’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione anche dei danni alle

opere provocati da terzi;
39. è fatto obbligo all’Impresa di comunicare all’Amministrazione Appaltante a
mezzo raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi
all’occupazione della manodopera ed all’avanzamento dei lavori. Alla Direzione
Lavori è riservato il diritto di eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e
mezzi dell’Impresa e sugli altri elementi di costo, trasporto etc.;
40. le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie
per garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia
responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà sull’Appaltatore, restandone
sollevata tanto l’Amministrazione appaltante quanto il personale da questa
proposto alla Direzione e sorveglianza;
41. sono inoltre a carico dell’appaltatore le spese per la custodia del cantiere per
tutta la durata dei lavori.
Nell’esecuzione delle opere verranno osservate tutte le norme di cui alle vigenti
leggi, decreti,
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regolamenti, circolari e ordinanze emesse per le rispettive competenze dello Stato,
della Regione, della Provincia, del Comune, e degli enti dipendenti dallo Stato, e
che comunque possono interessare direttamente o indirettamente l’oggetto del
presente appalto.
Resta infine ribadito e stabilito che sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri, compresi
saggi e scavi necessari, per la puntuale localizzazione di tutti i sottoservizi esistenti
nelle

aree

oggetto di lavorazioni. L’individuazione corretta e puntuale dei

sottoservizi dovrà avvenire anche con l’ausilio di apparecchiature elettroniche
come cerca servizi radar o georadar che dovrà comprendere inoltre la
mappatura dei sottoservizi individuati, da eseguire e trasmettere alla D.L. prima
dell’inizio delle fasi di tracciamento e scavo.
I sottoservizi che devono essere mantenuti in essere devono essere attentamente
salvaguardati e non devono essere in alcun modo danneggiati.
La responsabilità di ogni e qualunque danno che dovesse essere subito da tali
sottoservizi sarà totalmente addebitato all’Impresa che dovrà prontamente ed
efficacemente porvi rimedio.
Si ribadisce ancora che l’Impresa non potrà accampare alcun diritto o richiesta di
risarcimenti per oneri e rallentamenti che dovessero derivare dalla citata presenza
di sottoservizi e da eventuali disguidi che dovessero derivare dai rapporti con le
suddette Amministrazioni.
Art. 11

Funzioni, compiti e responsabilità del committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera,
soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto.
Al Committente compete, con le conseguenti responsabilità:
•

provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

•

provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al
Contratto di Appalto;

•

nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;

•

nominare il Collaudatore delle opere;

D.1.06 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E TECNICO-PRESTAZIONALE

Pag. 27

Capitolato speciale d’appalto
REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET - VIA ALLENDE

•

svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti in
particolare lo svolgimento delle pratiche e le relative spese per l’ottenimento,
da parte delle competenti Autorità,

dei

permessi,

concessioni,

autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo
esercizio delle opere realizzate;
•

le competenze professionali dei progettisti, del Direttore dei Lavori ed
eventuali coadiutori e dei Collaudatori;

•

nominare il Responsabile dei Lavori;

•

nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

•

svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le
competenze professionali del Responsabile dei Lavori ed eventuali coadiutori,
del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione
dei lavori;

•

provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei
coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori;

•

sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori;

•

chiedere

all’Appaltatore

di

attestare

l’iscrizione

alla

Camera

di

commercio, industria e artigianato ovvero di fornire altra attestazione di
professionalità oltre ad una dichiarazione relativa all’organico medio annuo,
distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori
effettuate all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili;
•

chiedere all’Appaltatore di attestare la professionalità delle imprese a cui
intende affidare dei lavori in subappalto;

•

chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali di legge;

•

trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente, prima
dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare.
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Nel caso in cui il Committente nomini un Responsabile dei Lavori, non viene per
questo esonerato dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti in
materia di igiene e sicurezza.

Art. 12

Funzioni, compiti del Responsabile del Procedimento e dei Lavori

Le funzioni del “Responsabile del Procedimento” ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 18
aprile 2016 n° 50 verranno svolte dall’Ing. Teresa Lopez
La

composizione

dell’Ufficio

di

direzione

dei

lavori

verrà

comunicato

all’appaltatore, dopo l’aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del
procedimento.
Il Responsabile dei Lavori è il soggetto incaricato dal Committente ai fini della
progettazione, o dell’esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera (art. 89
comma 1c del D.Lgs. 81/2008).
Il responsabile dei lavori assume un ruolo sostitutivo del Committente e assume ogni
competenza in merito all’effettiva organizzazione delle varie nomine, oltre alla
verifica della messa in atto delle misure predisposte, con la facoltà di autonome
valutazioni per eventuali miglioramenti legati ad aggiornamenti tecnologici.
Il grado di responsabilità che il Responsabile dei Lavori viene ad avere nello
svolgimento delle sue mansioni connesse all’attuazione delle direttive del
Committente è diretto ed equivalente a quello del Committente.
Art. 13

Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza
in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e
sulla loro corrispondenza alle norme contrattuali con funzione, per l’appaltatore, di
interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto
(D.M. 49 del 07.03.2018).
Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di
quanto svolto dall’ufficio della Direzione dei Lavori ed in particolare relativamente
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alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e di Ispettore di
cantiere.
In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:
•

accertare che, all’atto dell’inizio dei lavori, siano messi a disposizione
dell’Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di
progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al
programma dei lavori;

•

vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità
al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e
richiamando

formalmente

l’Appaltatore

al

rispetto

delle

disposizioni

contrattuali in caso di difformità o negligenza;
•

effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei
materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità
dell’accettazione degli stessi;

•

trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi
particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare
omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione
dei lavori;

•

sollecitare l’accordo fra il Committente e l’Appaltatore in ordine ad eventuali
variazioni del progetto;

•

coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle
forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte
in conformità al programma dei lavori;

•

fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in
materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;

•

svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere, provvedendo
all’emissione dei certificati di pagamento ed alla liquidazione finale delle
opere;

•

redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei
lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
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redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere,

•

comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
•

assistere ai collaudi;

•

controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine
dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d’opera, del
programma di manutenzione, del manuale d’uso e del manuale di
manutenzione.
tutte le attività previste dal D.M. 49 del 07.03.2018.

•

Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e
le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei
lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
Art. 14

Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di

Sicurezza per l'esecuzione dei lavori
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal
Committente o dal Responsabile dei Lavori (art. 89 comma 1f del D.Lgs. 81/2008),
è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.
81/2008e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso
decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
•

verificare,

tramite

opportune azioni

di coordinamento e controllo,

l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
verificare l’idoneità del Piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare e di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento
assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il piano di sicurezza
e coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei
lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle
imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
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verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani
operativi di sicurezza;
•

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;

•

verificare quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare
il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le
condizioni di sicurezza nel cantiere;

•

segnalare e proporre al Committente od al Responsabile dei Lavori, previa
contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in
caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere
o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il Responsabile dei
Lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a
dare

comunicazione

dell’inadempienza

all’ASL

territorialmente

competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
•

sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni
fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96 il Committente si riserva il diritto di inserire il
nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello
svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma
1, lett. b) della legge citata.
L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della
legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri
dati.
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Tutti soggetti coinvolti nel presente contratto d’appalto e di conseguenza coinvolti
nel trattamento di dati personali di terzi coinvolti dovranno assoggettarsi al
Regolamento Europeo 679/2016 e dovranno verificare che le loro controparti
contrattuali siano dotate di un sistema di gestione e trattamento dei dati in linea
con le previsioni del Regolamento 679/2016.
Art. 16

Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione delle aree di lavoro e dei disegni
di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non
escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette
a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione
dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
•

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

•

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella
Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;

•

delle norme tecniche e decreti di applicazione;

•

delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione
infortuni ed incendi;

•

di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente
capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee
espressamente adottate);

•

dell’Elenco prezzi unitari allegato al contratto;

•

dei disegni di progetto allegati al presente capitolato e contratto.
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Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento,
durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto
originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel
presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire
una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già
definite nei disegni contrattuali.
Art. 17

Rescissione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs.
50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il
periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una
nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e
c) del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto
articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera
e) del D.Lgs. 50/2016, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, sono state superate
le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto
in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per quanto
riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
per quanto riguarda le concessioni e sarebbe dovuto pertanto essere escluso
dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a
norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016;
d) l'appalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una
grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte
di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o
di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
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2. La stazione appaltante risolverà il contratto pubblico durante il periodo di
efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione
di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle
leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta
sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs.
50/2016.
3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se
nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia
al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei
documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui
importo

può

essere

riconosciuto

all'appaltatore.

Egli

formula,

altresì,

la

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore
a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile
del

procedimento.

Acquisite

e

valutate

negativamente

le

predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto,
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara
risolto il contratto.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione
delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto,
se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il
contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al
pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni,
che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già
eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in
consegna.
7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito
lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza
tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e
quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante;
è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di
consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie
di variante.
8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi
o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista
dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione
appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti
e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore
i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque
denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero
delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto
vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza
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assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, pari all'uno per
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il
risarcimento dei danni.

Art. 18

Danni di forza maggiore

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art.20 del
Capitolato Generale Ministero LL.PP., essi, sotto pena di decadenza, devono essere
denunciati per iscritto entro e non oltre cinque giorni da quello dell’avvenimento.
L'Impresa, oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è
obbligata ad impiegare tutte le opere provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute
a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere e per la loro
manutenzione e per garantire da eventuali danni sia le attrezzature di cantiere che
le opere stesse.
I materiali approvvigionati in cantiere ed a piè d'opera sino alla loro completa messa
in opera, rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di
deterioramento e perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego non
fossero più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.
In particolare non verranno riconosciuti, anche se determinati da cause di forza
maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione ove l'Impresa non avesse
scrupolosamente osservato quanto esplicitamente prescritto dal presente Capitolato
Speciale.

Art. 19

Persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli avvisi,
autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme
dovute in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia
all’incarico della persona indicata a riscuotere dovrà essere tempestivamente
notificata all’Amministrazione.
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L’Impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, lettera a), legge n. 217 del 2010, a pena di nullità assoluta
del contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 20

Rappresentante dell'appaltatore

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare
per

mandato,

depositato

presso

l’Amministrazione,

da

persona

gradita

all’Amministrazione e fornita dei requisiti d’idoneità tecnici e morali. Tale persona
potrà essere allontanata e sostituita a richiesta dell’Amministrazione e a suo
insindacabile giudizio. Tale rappresentante dovrà anche essere autorizzato ad
allontanare dal cantiere, su semplice richiesta verbale del Direttore dei lavori, gli
assistenti e gli operai non di gradimento dell’Amministrazione.
Art. 21

Piani di Sicurezza

L’impresa

ha

l’obbligo

di

redigere

e

consegnare

entro

trenta

giorni

dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene le 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 coordinamento. Le gravi
o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa dovrà, attraverso dichiarazione esplicita da inoltrarsi all’Amministrazione
appaltante, comunicare di aver adempiuto ed impegnarsi a adempiere per tutta la
durata dei lavori e sino al collaudo definitivo delle opere, agli obblighi in materia di
sicurezza sul lavoro come definiti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed
integrazioni, intendendosi l’impresa ovvero il suo legale rappresentante quale
“datore di lavoro” ai sensi del predetto D.Lgs. 81/2008 nei riguardi della “unità
produttiva” costituita dal cantiere per la costruzione delle opere di cui al presente
appalto.
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In particolare l’Impresa dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs 81/2008 e
successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per
l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della
comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla
gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Impresa dovrà
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di
sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 in cui si colloca l’appalto.
L’impresa è altresì obbligata, di inserire nelle “proposte integrative” e nel “piano
operativo di sicurezza”:
-

il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di

lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali:
spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
-

le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a

disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali,
maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le
varie lavorazioni;
-

le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per

l’illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature,
che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno
svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno
svolgersi;
-

i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare

in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i
certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di
messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a
garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa
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vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a
disposizione in cantiere;
-

le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: casserature,

sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra
di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista
all’uopo abilitato per legge;
-

quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione

alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
L’Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano
di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicurezza”:
•

i dati relativi all'impresa esecutrice

•

Anagrafica dell'impresa esecutrice

•

Rappresentante legale (datore di lavoro)

•

Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per
l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della
delega conferita dal datore di lavoro

•

Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa

•

Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a
sorveglianza sanitaria)

•

Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione
e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere

•

Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se
trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso
in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di
rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

•

i dati relativi al singolo cantiere

•

Ubicazione del cantiere

•

Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa

•

Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza
media del personale dell'impresa nel cantiere
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•

Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese
designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)

•

Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le
segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore

•

Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal
medico competente

•

Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti
chimici utilizzati nelle lavorazioni

•

Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i
lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere

•

Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in
cantiere, da portare a conoscenza del medico competente

•

Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere

•

Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi
omogenei di lavoratori impegnati in cantiere

•

Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso,
previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

•

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi

•

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere

•

Organizzazione e viabilità del cantiere

•

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di
pronto intervento dell'impresa

•

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate
ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

•

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di
utilizzo

•

Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello
specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti

•

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione,
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antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori;
lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
•

Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

•

Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

•

quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione
alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove
disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze
intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda
apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove
disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze
intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Impresa intenda
apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal
Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che
assumono, di conseguenza;
Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni
vigenti in materia;
L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse
in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e
dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene
del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare
detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per
l’esecuzione.

D.1.06 – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E TECNICO-PRESTAZIONALE

Pag. 42

Capitolato speciale d’appalto
REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET - VIA ALLENDE

L’impresa ovvero il suo legale rappresentante è responsabile in particolare degli
obblighi di tutela della salute dei lavoratori e della loro formazione ed informazione
prevista dal D.Lgs. 81/2008 concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o salute sui luoghi di lavoro.
Si richiama, l’obbligo per l’impresa della sottomissione esplicita, da inserirsi in apposita
clausola del contratto d’appalto, alla puntuale e precisa osservazione del disposto
del “Piano di sicurezza e Coordinamento” e dei suoi allegati compresi nel progetto
esecutivo da allegarsi al contratto d’appalto per farne parte integrante ed
essenziale, piano all’uopo predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Resta altresì salva la possibilità per l’impresa di proporre al Coordinatore della
Sicurezza in fase di esecuzione eventuali

emendamenti,

integrazioni

ovvero

suggerimenti, come previsto dal D.Lgs.
81/2008, atti a garantire se possibile con maggior precisione e chiarezza gli stessi livelli
di sicurezza o superiori nell’esecuzione dei lavori in relazione alle tecniche ed ai mezzi
d’opera effettivamente impiegati dall’Appaltatore, fermo restando che le
integrazioni così proposte non potranno in nessun caso giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
Tali emendamenti, integrazioni ovvero suggerimenti, quando sono resi necessari
dalla volontà dell’impresa di procedere alla realizzazione delle opere in maniera
difforme dalle previsioni contenute nel Piano di Sicurezza redatto dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione, devono essere obbligatoriamente
comunicate ed espresse in forma esplicita sia all’Amministrazione appaltante sia al
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione almeno 30 giorni prima
dell’effettivo verificarsi delle condizioni non conformi al piano.
La proposta di integrazione del Piano dovrà essere costituita da apposito Piano di
Sicurezza e
Coordinamento, del tutto integrativo dei predetti piani redatti dal Coordinatore,
redatto in relazione alla categoria o alle categorie dei lavori che l’impresa richiede
di modificare e del tutto compatibile con le restanti categorie con cui può avere
interferenza. Inoltre la proposta di integrazione del Piano di sicurezza dovrà recare la
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firma di un tecnico abilitato ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 81/2008, e dovrà inoltre
recare l’approvazione esplicita del datore di lavoro dell’impresa, del Committente,
del responsabile dei lavori, del direttore tecnico dell’impresa e dei rappresentanti
della sicurezza.
Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione esaminerà le proposte di
integrazione così presentate e, qualora a suo insindacabile giudizio le ritenga
meritevoli di adozione le adotterà con tempestiva integrazione del Piano di Sicurezza
e Coordinamento, piano che verrà quindi inoltrato all’Amministrazione appaltante
per la sua definitiva adozione; in seguito all’adozione del piano così modificato verrà
stipulato con l’impresa idoneo atto aggiuntivo al contratto d’appalto.
Il Piano di sicurezza sarà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’affidatario dei lavori principali è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano adottato
dall’Appaltatore, in ciò coadiuvando il compito del Coordinatore della Sicurezza in
fase di esecuzione.
Nell’ipotesi di associazione temporanea o di consorzio, detto obbligo spetta
all’impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico del
cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Si precisa che le autorità, aventi giurisdizione nella località in cui devono eseguirsi i
lavori, dalle quali le imprese partecipanti alla gara potranno ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di
lavoro e di previdenza ed assistenza applicabili ai lavori nel cantiere durante
l’esecuzione dell’appalto sono quelle di seguito elencate:
•

Ispettorato Provinciale del Lavoro

•

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

•

Istituto Nazionale Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

•

Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza per la Provincia
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Le Imprese dovranno pertanto tenere conto in fase d’offerta degli oneri derivanti dai
suddetti obblighi in vigore nella località in cui verranno eseguiti i lavori compresi nel
presente appalto.
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PARTE II
CONDUZIONE DEI LAVORI
Art. 22

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del
contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e
secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avviene nei
termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto ai sensi dall’art. 5
comma 4 del D.M. 7.3.2018 n. 49.
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi
sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante
formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative
contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel
verbale di consegna. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni
dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della
valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di
personale che si prevede di impiegare nell’appalto. Lo stesso obbligo fa carico
all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui
sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
In considerazione dell'urgenza e della necessità dell’opera, in conformità di
quanto previsto dall’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49 e 32 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo
l'approvazione dell'aggiudicazione, sotto riserva di legge. Resta inteso che
comunque alcun

importo sarà liquidato senza la stipula del contratto.
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L’Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di
giorni quindici dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del
termine stabilito per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera
disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per
qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la
consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo
l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi o indennizzi. La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti
di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale. In caso
di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo
dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle
zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere
ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il
quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere
consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi
lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e
approvato dal Direttore dei lavori, non si dà luogo a spostamenti del termine utile
contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente
prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle
zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,
indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna,
con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei
lavori. Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi
dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al
comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della

Stazione

appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà
chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle
aree suddette. Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in
precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma
valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o
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indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente
convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa
appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo
in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai
lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà
attenere alle norme di cui ai D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative
all’omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad
iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da
essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali
consecutivi previsti per l’esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori,
eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma
operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non
danno diritto all’Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né
protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per
cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di
procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole
categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori
eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione
dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali
maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate
tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente
dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l’esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza
contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della
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scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare
verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice,
nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di
sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 23

Ordine da tenere nella conduzione dei lavori e Programma dei lavori

L’Appaltatore,

letto

l'articolo

che

precede,

il

piano

di

sicurezza

e

il

cronoprogramma allegati al presente Capitolato, si obbliga a presentare
all’Amministrazione appaltante entro quindici giorni dalla consegna dei lavori, per
il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione, un programma
esecutivo da cui risulti modalità e tempi secondo i quali intenda eseguire i lavori,
onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d’opera del loro
regolare svolgimento e del rispetto delle scadenze contrattuali. Il programma dovrà
essere compatibile con le esigenze indicate dalla Direzione Lavori e dai competenti
uffici comunali.
Qualora l’appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il
termine sopra assegnato, il Direttore dei Lavori, al fine della verifica del rispetto dei
termini contrattuali, farà riferimento a un andamento lineare dei lavori,
assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all’appaltatore
per la relativa presentazione ed informando nel contempo, il Responsabile del
procedimento per i provvedimenti di competenza.
Nella redazione del programma l’appaltatore dovrà tener conto del tempo
concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento
mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una
relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e
degli impianti che l’Impresa si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli
avanzamenti. Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori
d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Impresa l’esito dell’esame
della

proposta

di

programma; qualora

esso

non

abbia

conseguito

l’approvazione, l’Impresa entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure
adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla
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Direzione dei Lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza
che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si
darà per approvato. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la
quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta,
salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla
Direzione dei Lavori. L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del
programma:
•

delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

•

della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o
godimento di ferie degli addetti ai lavori;

•

delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla
specificità dell’intervento;

•

dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti
laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a
responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori verrà aggiornato in
relazione

all'eventuale

incremento della scadenza contrattuale. Eventuali

aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative
dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze
contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica
della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze
contrattuali.
Il

programma

dei

lavori

è

impegnativo

per

l’Impresa,

mentre

nessuna

responsabilità può discendere alla Direzione Lavori per l’approvazione data per
quanto concerne l’idoneità e l’adeguatezza dei mezzi e dei provvedimenti, che
l’Impresa intenderà adottare per la condotta dei lavori; si conviene pertanto che,
verificandosi in corso d’opera errori od insufficienze di valutazione, e così pure
circostanze impreviste, l’Impresa dovrà immediatamente farvi fronte di propria
iniziativa con adeguati provvedimenti, salvo la facoltà della Stazione Appaltante di
imporre quelle ulteriori decisioni, che a proprio insindacabile giudizio, riterrà
necessarie affinché i lavori procedano nei tempi e nei modi convenienti, senza
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che per questo l’Impresa possa pretendere compensi ed indennizzi di alcun genere,
non previsti nel presente Capitolato.
Ogni cambiamento al programma approvato dovrà essere sottoposto per iscritto
alla Direzione Lavori e avere il benestare di quest’ultima. L’Amministrazione
appaltante si riserva inoltre la facoltà di stabilire l’esecuzione di un determinato
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l’Impresa possa rifiutare e
chiedere speciali compensi.
Le opere appaltate dovranno essere sviluppate secondo un ordine preordinato tale
da garantire la loro completa ultimazione e funzionalità nel termine stabilito. Durante
il corso dei lavori l’Impresa è tenuta ad informare la Direzione Lavori sullo stato del
programma in atto e su quello progressivamente da sviluppare per il regolare
completamento dei lavori.
Nessuna opera potrà essere iniziata senza il benestare della Direzione Lavori e prima
che la stessa abbia approvato i disegni costruttivi particolareggiati dell’opera
medesima.
L’Impresa dovrà demolire e rifare a sue spese tutte quelle opere che non siano
conformi ai disegni costruttivi particolareggiati, approvati dalla Direzione Lavori,
oppure eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli
prescritti e accettati dalla Direzione Lavori.
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Art. 24

Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori

L'appaltatore deve iniziare i lavori entro dieci giorni dalla consegna dei lavori come
risultante dall'apposito verbale.
In caso di ripresa dei lavori precedentemente sospesi si applica un termine di cinque
giorni. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 80 (giorni ottanta)
naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in
caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.
Il tempo per l’ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale
andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori. Per l'impianto del
cantiere è stato assegnato un tempo complessivo da intendersi già conteggiato nel
termine di ultimazione dei lavori.
Sono stati inoltre considerati i possibili giorni festivi nel periodo previsto della durata
dei lavori. L’appaltatore con la firma del contratto concede incondizionatamente
la propria disponibilità ad eseguire i lavori durante i mesi estivi di chiusura della
scuola, senza alcuna interruzione nel periodo canonico di ferie estive.
Art. 25

Sospensione e ripresa dei lavori – Proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle
risorse finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessità,
o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, per i lavori relativi a
ciascun singolo ordinativo o per i lavori relativi al periodo contrattuale, di propria
iniziativa o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinarne la sospensione,
disponendo la ripresa quando siano cessate le ragioni della sospensione.
Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o per pubblico interesse
non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo, nemmeno per il
prolungarsi della sorveglianza dell’intero cantiere. Durante i periodi di sospensione
per cause dipendenti dall’Amministrazione, se richiesta, la sorveglianza dovrà essere
continuativa e a cura dell’Appaltatore, ma a carico dell’Amministrazione.
La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nell’ordinativo per
l’ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.
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I verbali di sospensione e ripresa dei lavori, saranno firmati dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore e inviati all’Amministrazione entro 5 giorni dalla compilazione.
L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, relativamente ai lavori in
oggetto, non sia in grado di ultimarli nel termine fissato a causa di comprovate
circostanze, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se ritenute
giustificate, sono concesse dall’Amministrazione purché le domande pervengano
prima della scadenza del termine fissato.

Art. 26

Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l’ultimazione dei singoli lavori ordinati, l’appaltatore informerà
per iscritto la Direzione dei Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle
necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano
riscontrate regolarmente eseguite, l’apposito certificato.
Qualora dall’accertamento risultasse necessario rifare o modificare qualche opera,
per esecuzione non perfetta, l’Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le
modifiche indicate, nel tempo che gli verrà prescritto, e che verrà considerato, agli
effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’opera si intende consegnata,
fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di procedere nel termine fissato
all’eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 1668
c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell’opera tali da renderla
senz’altro inaccettabile.
Art. 27

Penali

Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale del
1.0 per mille dell’ammontare netto contrattuale dell'importo del contratto per
ogni giorno naturale e consecutivo. La medesima misura si applica in caso di
ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di sospensione.
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori oggetto dell’appalto, il
Responsabile del procedimento applica all’appaltatore a titolo di penale una
decurtazione sull’importo del conto finale pari allo 1.0 per mille dell’ammontare netto
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contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento
dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle
conseguenze legate all’eventuale ritardo.
In caso di ritardata ultimazione l’Impresa dovrà inoltre rimborsare all’Amministrazione
le maggiori spese di assistenza sostenuta per il ritardo, secondo quanto previsto dal
Capitolato Generale.
Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione
appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106,
comma 1.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), potranno esere effettuate le seguenti
modifiche:
a) completamento degli impianti elettrici generali con la fornitura e posa in opera
dell’avanquadro immediatamente a valle del gruppo di misura; del quadro
elettrico generale dell’impaito, e realizzazione delle linee di alimentazione
dall’avanquadro al quadro generale;
b)

completamento dell’impianto di illuminazione dei campi sportivi (pali,
proiettori, linee di alimentazione, interruttori/pulsantiere a gettoni e quant’altro
dovesse occorrere);

c) completamento della piattaforma servizi e degli impianti ad essa afferenti;
d) fornitura e posa dei box prefabbricati (vano tecnico, bar, spogliatoi e servizi
igienici) e dei sistemi di ombreggiamento in legno lamellare;
e) realizza della sistemazione a verde (prati, arbusti, fioriture e Alberi ad altofusto)
e dei relativi impianti di irrigazione;
f)

realizzazione di ulteriori accessi all’area sportiva;

g) fornitura di attrezzature sportive quali porte da calcetto, panchine in acciaio
e reti per il campo da volley;
h) tutte le opere e forniture complementari e ausiliari per il completamento delle
opere sopra elencate.
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Tutte le modifiche di cuio sopra che comportano aumento o in diminuzione delle
quantità previste in progetto saranno compensate secondo i prezzi contenuti
nell’elenco prezzi di progetto decurtati del ribasso offerto. Nel caso dovessero essere
necessarie lavorazioni non previste nell’elenco prezzi offerto verrà utilizzato l’ultimo
prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Sardegna reso pubblico,
decurtati del ribasso offerto.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi
atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il
valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate
all’articolo 35 del Codice dei contratti; b) il 15 per cento del valore iniziale del
contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la
modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più
modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto
delle successive modifiche. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un
aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La violazione
del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei
lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione
dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi
per i lavori medesimi. Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le
motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le
variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i
quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al
concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo
in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui
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all’articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al
prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
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PARTE III
MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI VERIFICHE
E COLLAUDI DEI MATERIALI E DELLE OPERE
Art. 29

Criteri per la misurazione e la valutazione dei lavori

A - Opere compiute a misura.
Per i lavori e per le opere a misura, i prezzi comprendono i costi dei materiali di prima
scelta e qualità, o dei componenti di produzione industriale, del relativo trasporto e
dello scarico di essi a pie d'opera, della manodopera idonea alla messa in opera e
dei noli necessari, nonché degli oneri relativi al consumo o allo sfrido di materiali ed
attrezzature marginali, delle spese generali e dell'utile di impresa in modo che
l'opera risulti completata e a regola d'arte. I prezzi sono riferiti a quantità che
possono discostarsi di un quinto in più o in meno rispetto a quelle effettivamente
necessarie per il presente appalto, e non a quantità standard: pertanto
l'Appaltatore non potrà pretendere, in relazione all’eventuale esiguità di certe
quantità, alcun compenso aggiuntivo.
B - Opere in economia.
Per i lavori e per le opere da realizzarsi in economia nell'ambito delle somme a
disposizione del quadro economico degli interventi compresi nel programma,
subordinatamente all'autorizzazione dell’ente appaltante, si applicheranno i prezzi
elementari di cui all'elenco prezzi, con le prescrizioni seguenti:
I prezzi dei materiali e dei semilavorati si riferiscono a merce resa a pie d'opera, e,
quindi, comprensivi di trasporto e scarico a pie d'opera ed, eventualmente, di
immagazzinamento e conservazione con le cautele come descritto nei singoli
articoli per il tempo occorrente e fino al momento della maturazione dei tempi
programmati per la messa in opera, comprensivi dei periodi di eventuali sospensioni
o proroghe.
La manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto
alle mezze ore; il prezzo unitario è riferito a prestazioni fornite in orario e in condizioni
normali di lavoro ed è comprensivo del normale consumo degli attrezzi di uso
comune in dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavoratori e del loro

CSA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E TECNICO-PRESTAZIONALE

Pag. 57

Capitolato speciale d’appalto
REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET - VIA ALLENDE

controllo forniti da parte dell'Appaltatore. Il prezzo comprende la retribuzione
contrattuale, gli oneri previdenziali, gli oneri assicurativi, di legge e contrattuali.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio
di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà
valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo
comprenderà anche la remunerazione dell'operatore: il prezzo unitario è
comprensivo dell'ammortamento e di tutte le forniture complementari (carburante,
lubrificante, ingrassaggio, controlli e revisioni meccaniche, elettrotecniche ed
elettroniche, ecc., sia previsti dalla legge che dalle norme del fabbricante), e forniti
in condizioni di perfetta efficienza.
I prezzi di quanto sopra dovranno essere maggiorati della percentuale per spese
generali e per l'utile d'impresa.
I materiali e le opere saranno valutati secondo misure geometriche lineari, con
esclusione di coefficienti moltiplicatori, a meno che siano espressamente indicati nei
singoli articoli.
Per i materiali suscettibili di riduzione di lunghezza, superficie o volume a seguito di
compattazione
artificiale o di lavorazione o di naturale assestamento, o di ritiro dimensionale o di
peso comunque conseguiti, si procederà alla valutazione e misurazione dopo
l'avvenuta riduzione.
I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio, come imposte di
registro, bolli e diritti, progettazione, calcoli di dimensionamento, IVA, che sono a
carico dell'Amministrazione.
I prezzi si intendono comprensivi dei costi indiretti di cantiere, come montaggio e
smontaggio di macchinari ed attrezzature necessari per l'esecuzione dell'opera o
del

lavoro,

nonché

quanto

compreso

nell'articolo

"Oneri

e

obblighi

dell'Appaltatore".
Al fine di consentire la misurazione, l'Appaltatore è tenuto ad avvisare in anticipo la
Direzione dei lavori quando, per il progredire dei lavori, non risultino più accertabili
le misure delle opere eseguite.
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I singoli materiali e componenti e le singole lavorazioni verranno misurati con i criteri
esposti negli articoli ad essi relativi riportati nel presente capitolato.
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Art. 30

Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs, 50/2016 sul valore stimato dell’appalto viene
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del
tasso

di

interesse

legale

applicato

al

periodo

necessario

al

recupero

dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata
dagli intermediari finanziali iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui
all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l’esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza
dalla data di erogazione dell’anticipazione
Art. 31

Contabilità dei lavori e Termini per i pagamenti

Il Direttore dei lavori, in base alla contabilizzazione delle opere, redatta in
contradditorio con il rappresentante dell’appaltatore, provvederà alla redazione di
stati d’avanzamento, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti risultante dai registri
di contabilità, al netto delle prescritte ritenute, dell’eventuale ribasso contrattuale e
del recupero proporzionale delle anticipazioni, raggiunga l'importo di Euro 40'000,00
(quarantamila euro) e fino alla concorrenza del 90% dei lavori eseguiti. Il residuo 10%
sarà corrisposto quale rata di saldo con il Certificato di Collaudo.
L’ultima rata di acconto, relativa all’ultimo SAL, potrà essere inferiore all’importo di
40'000.00 euro, fermo restando la concorrenza massima delle rate di acconto che
dovrà restare minore o uguale al 90% dell’importo di contratto.
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Sulla base degli stati d’avanzamento il Direttore dei Lavori provvederà a redigere i
corrispondenti certificati di pagamento, da inoltrare al competente ufficio del
Committente per la relativa liquidazione.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di
una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata
di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel
caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei
medesimi.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata come segue:
1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le
specificazioni

date

nelle

norme

del

presente

Capitolato

speciale

e

nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno
stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3) Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre
compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti della perizia di variante.
4) La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cuiall’articolo 3, comma
2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o
aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 3, comma 5, pertanto:
•

le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di
gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni
sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui all’articolo 3, comma 2;
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•

le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di
gara, sono contabilizzate senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e
non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati
di avanzamento e della contabilità finale.

5) Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1,
rigo 2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella
parte a misura della tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le
quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è
subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di
esecuzione.
6) Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere
contabilizzati e annotati nel Registro di contabilità, gli importi relativi alle voci
riguardanti impianti e manufatti, per l’accertamento della regolare esecuzione
dei quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al direttore
dei lavori. Tuttavia, il direttore dei lavori, sotto la propria responsabilità, può
contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione del prezzo, in base
al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio.
Qualora si proceda alla consegna sotto le riserve di legge non potrà essere effettuato
nessun pagamento sino alla regolarizzazione del contratto.
In proposito si osservano le norme contenute nel Capitolato generale e del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 quando in vigore e applicabili.
Qualsiasi eventuale ritardo nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto
all’Impresa di sospendere e rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del
contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi legali e moratori
nei limiti e nei termini previsti dalle norme vigenti. Trascorsi i termini stabiliti o nel caso
in cui l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto
contrattuale, l’appaltatore potrà procedere ai sensi dell’articolo 1460 del codice
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civile, ovvero previa costituzione in mora dell’Amministrazione e trascorsi sessanta
giorni dalla data della costituzione stessa, potrà promuovere il giudizio arbitrale per la
risoluzione del contratto. Le rate di acconto saranno liquidate all’Appaltatore con le
seguenti modalità:
L’ammontare della rispettiva componente della rata è determinato dallo stato di
avanzamento delle opere in base alle misurazioni rilevate sulle opere stesse secondo
quanto effettivamente eseguito alla data di riferimento. Saranno accreditati
all’Impresa, oltre l’importo dei lavori eseguiti, anche gli importi previsti per i materiali a
piè d’opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell’appalto, accettati dal Direttore dei Lavori e valutati come previsto nel presente
Capitolato. Tale accettazione provvisoria sarà fatta constatare da un processo
verbale da compilarsi in contraddittorio dall’Impresa e con le modalità prescritte dal
Regolamento suindicato. Per i lavori «in economia» l’ammontare della relativa rata è
determinato dal corrispettivo delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento.
La valutazione delle forniture al fine dei pagamenti in acconto sarà fatta al prezzo di
elenco a piè d’opera (con riferimento all’elenco prezzi) per il 50% degli elementi
depositati provvisoriamente in cantiere.
Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in
contravvenzione agli ordini di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al
contratto.

Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti,
oltre il ribasso contrattuale, la ritenuta dello 0.50% ai sensi dell’art. 30, comma 5, del
D.Lgs 18 aprile 2016, n 50 e l’ammontare dei pagamenti in acconto già
precedentemente corrisposti, il recupero dell’eventuale anticipazione e gli eventuali
crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa per somministrazioni fatte e per qualsiasi
altro motivo, nonché la penalità in cui l’Impresa fosse incorsa, per danni ed altri motivi
similari.
Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante
verrà emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data
della sospensione.
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Si procederà alla redazione ed alla conseguente liquidazione dell’ultimo certificato di
pagamento solo dopo accertata l’ultimazione dei lavori ed al pagamento della rata
di saldo, previa presentazione di garanzia fidejussoria, entro 90 giorni dalla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione.
La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell’importo contrattuale.
Allo svincolo della garanzia fidejussoria si procede alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione fermo restando la responsabilità biennale e
decennale dell’appaltatore.
L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.
L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei
suddetti materiali fino al loro impiego.
La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l’allontanamento dal cantiere
dei materiali stessi qualora, all’atto dell’impiego risultassero deteriorati o resi inservibili, o
comunque non accettabili.
Art. 32

Conto finale

Il conto finale dei lavori di cui all’art. 14, comma 1 lett. E del DM 49/2018 verrà
compilato entro mesi tre a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi
debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dalla Direzione
Lavori.
Il conto finale è accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla
storia cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed
economico, atte ad agevolare le operazioni di collaudo.
Il conto finale viene trasmesso dal committente all’appaltatore che, a meno di
eccezioni e riserve, viene firmato per accettazione entro 30 (trenta) giorni.
Art. 33

Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei
Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino
oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la
formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza,
formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa
vigente.
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Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo
emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Appaltatore e tali da rendere
necessari lavori di riparazione o completamento, l’Appaltatore stesso è tenuto ad
eseguire entro giusto termine quanto prescritto dal Collaudatore.
Trascorso il termine assegnato dal Collaudatore per l’esecuzione dei lavori senza che
l’Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente,
addebitandone l’onere all’Appaltatore, il quale tuttavia potrà deferire il giudizio in
merito al Collegio Arbitrale.
Competono all’Appaltatore gli oneri di gratuita manutenzione sino alla data del
collaudo definitivo; i difetti che si rilevassero durante tale periodo e che fossero
imputabili all’Appaltatore, dovranno essere prontamente eliminati a cura e spese
dello stesso; in difetto vale quanto precisato al precedente paragrafo.

Art. 34

Difetti di costruzione e garanzia

I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente
collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna dell'opera,
e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario
al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e
il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le
riparazioni.
È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni
conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, l'opera di cui al presente appalto,
che è destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o
gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è
responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e
conseguenti.
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Art 35

Verifiche in corso d'opera

L’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di svolgere, in corso d’opera, verifiche
e prove sugli impianti o parti di essi, così da poter intervenire tempestivamente in caso
di mancato rispetto del presente Capitolato.
Le verifiche consisteranno nell’accertamento della rispondenza dei materiali utilizzati
con quelli prescritti nel presente Capitolato, nel controllo delle installazioni secondo le
disposizioni convenute, prove di funzionamento, e tutte quelle verifiche che attestino
il corretto svolgimento dei lavori.
Dei risultati, scaturiti dalle suddette prove e verifiche preliminari, saranno redatti
appositi verbali.

Art. 36

Dichiarazione relativa ai prezzi

L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di adire all’appalto
abbia diligentemente visitato i luoghi in cui dovranno essere realizzati i lavori e si sia
reso esatto conto dei lavori da eseguire; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni
cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, e secondo le
prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
In conseguenza i prezzi offerti dall’appaltatore sotto le condizioni tutte del contratto
e del presente Capitolato Speciale, si intendono, senza alcuna ulteriore retribuzione,
come remunerativi di ogni spesa generale, in quanto essi comprendono:
•

per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto
del lavoro, anche fuori strada ed ogni onere per conferire a discarica il materiale
di risulta delle demolizioni o altro;

•

per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e
utensili del mestiere;

•

per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti
al loro uso ed ogni accessorio;

•

per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni specie, tutte
le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di
depositi, di cantiere, di occupazione temporanee e diverse; mezzi d’opera ed
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apprestamenti professionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.,
e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte,
intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
I prezzi medesimi, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato
Speciale, si intendono dunque offerti dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed
indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per
tutta la durata dell’appalto.
I prezzi si intendono compresi di imprevisti, fermo lavori, interventi di qualsiasi genere
per la presenza di sottoservizi esistenti, problemi connessi con la presenza di intenso
traffico. L’Impresa è perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare
organizzazione che dovrà essere data al cantiere ed alla sequenza delle lavorazioni.
Nei prezzi è compensata ogni difficoltà, ogni onere e rallentamento ai lavori che
dovesse nascere per qualsiasi motivo.
Sono pure compresi nei prezzi tutti gli oneri derivanti dal dovere l’Impresa garantire,
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il transito pedonale e gli accessi alle
proprietà limitrofe e a coloro che esercitano attività nelle zone nelle quali è aperto il
cantiere.
Con la firma del contratto l’Appaltatore riconosce esplicitamente che i prezzi offerti
o i prezzi scaturiti dal ribasso percentuale offerto ha tenuto conto di quanto può
occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d’arte, incluso spese
generali e utili d’impresa.

Art. 37

Descrizione delle opere e delle forniture compresi nell'appalto.

L'appalto in oggetto prevede le seguenti opere, lavorazioni e forniture, di cui la
descrizione che segue rappresentano i requisiti minimi, ma non esaustivi, che l'opera
deve, pertanto l'importo complessivo dell'appalto offerto dall'impresa ricomprende
tutte le lavorazioni di seguito riportate, e tulle quelle lavorazioni e forniture se pur non
citate nel presente articolo si rendessero necessarie per la perfetta esecuzione a
regola d'arte dell'opera complessiva.
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Nella descrizione che segue tra parentesi e se pertinente viene indicata la voce di
Elenco Prezzi a cui si fa riferimento per una maggiore e più completa descrizione
delle opere previste e le tavole di progetto in cui è descritta la lavorazione.
•

Allestimento del cantiere

•

Rimozione di pavimentazione ed attrezzature sportive esistenti

•

Rimozione del sottofondo bitumato e del sottostante strato in stabilizzato

•

Realizzazione di nuovo sottofondo per campo sportive polivalente

•

Posa di pavimentazione sportiva da esterno

•

Realizzazione di nuovo campo da beach volley

•

Tracciamento dei campi (basket, baskin)

•

Posa di attrezzature sportive quali canestri per il campo da basket e rete e
righe per il campo da beach volley

•

Art. 38

Realizzazione di nuovo impianto di illuminazione a led

Custodia del cantiere

È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione
appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in
consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
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PARTE IV
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 39

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato
speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai
sensi dell'art. 6 del DM 49/2018.
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati nei lavori oggetto dell'appalto devono
possedere caratteristiche adeguate al loro impiego, essere idonei al luogo di
installazione e fornire le più ampie garanzie di durata e funzionalità. Inoltre, i materiali
e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre
che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti,
Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente
menzionate.
In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in
commercio, nonché di larga diffusione. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di
autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio,
senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di
qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei
Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere,
completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da
eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle
caratteristiche e ai requisiti richiesti. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori,
nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca,
modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi
degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti
non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al
fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che
estetico. Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno
essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché

CSA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E TECNICO-PRESTAZIONALE

Pag. 69

Capitolato speciale d’appalto
REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET - VIA ALLENDE

essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali,
delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le
verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà
effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già
avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte
le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione,
previste dalle normative vigenti, sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore dovrà
provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal
cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal Direttore
dei Lavori. L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera
l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti
deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero
conformi

alle

caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al

contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore
dei

lavori,

l'Amministrazione

può

provvedervi

direttamente

a

spese

dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa
derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione
e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali
o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti
contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento
dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del
Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza
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nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata un’adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle
somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse
prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed
analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese
sono poste a carico dell'appaltatore.
Art. 40

Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero
di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro,
purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al
contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla
loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuale trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.
Art. 41

Materiali in genere e Marchiatura CE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti
occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la
costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà
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di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato può risultare da
un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione. Tutti i materiali utilizzati e approvvigionati in
cantiere, sia esse materie prime, sia prodotti lavorati dovranno essere conformi alle
disposizioni di cui al Dlgs n. 106 del 16 giugno 2017.
Per poter essere utilizzati in cantiere, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito
di applicazione di una norma europea armonizzata in vigore, o conformi a una
valutazione tecnica europea, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione
e marcatura CE.
Sono fatti salvi, in quanto ritenuti conformi al Regolamento, i prodotti immessi sul
mercato ai sensi della Direttiva 89/106/CEE prima del 1° luglio 2013, con la relativa
documentazione.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione
in relazione alle loro caratteristiche essenziali. I contenuti della dichiarazione di
prestazione sono riportati nell’Allegato III al Regolamento e comprendono, tra
l’altro:
•

il riferimento del prodotto-tipo;

•

il sistema di valutazione delle prestazioni (1+, 1, 2+, 2, 3 o 4) e i riferimenti
delle specifiche tecniche armonizzate applicabili;

•

l’uso previsto del prodotto;

•

l’elenco delle caratteristiche essenziali, di cui almeno una deve essere
dichiarata;

•

le lettere NPD laddove la prestazione non sia determinata.

La dichiarazione di prestazione è accompagnata dalla marcatura CE, l’unica
marcatura che attesta la

conformità

del

prodotto

da

costruzione

alla

prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto, su
un’etichetta ad esso applicata, oppure, se ciò fosse impossibile o ingiustificato a
causa

della

natura

del

prodotto,

sull’imballaggio

o

sui

documenti

di

accompagnamento. Essa è seguita da:
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-

ultime due cifre dell’anno in cui è stata apposta per la prima volta;

-

nome e indirizzo del fabbricante;

-

riferimento del prodotto-tipo;

-

numero di riferimento della dichiarazione di prestazione;

-

livello o classe della prestazione dichiarata;

-

riferimento alla specifica tecnica armonizzata applicata;

-

numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso;

-

uso previsto del prodotto.

Conformemente a quanto indicato dal Regolamento UE n. 305/2011 sono previste
delle deroghe alla dichiarazione di prestazione.
Tali deroghe, indicate all’articolo 5 del Regolamento, intervengono quando
un prodotto è fabbricato in esemplare unico o su misura in un processo non di serie,
su ordine specifico di un committente, ed è installato in un’opera singola ed
identificata; oppure quando un prodotto è fabbricato sul cantiere dell’opera cui è
destinato; oppure ancora quando il prodotto è fabbricato con metodi tradizionali
o con metodi atti alla conservazione del patrimonio storico-architettonico e
mediante un processo non industriale per il restauro di opere di rilevanza storica o
architettonica.
Per quanto attiene le caratteristiche dei materiali, la loro posa in opera e il relativo
collaudo si fa integrale riferimento a quanto riportato nelle voci descrittive
dell’Elenco Prezzi e a tutti gli elaborati grafici di progetto.

Art. 42

Impianti ed attrezzature sportive

Attrezzature campo basket
Impianto per il gioco della pallacanestro, modello “monotubolare”, costituito da
trave e colonna flangiati a sezione tubolare quadrata 150x150x3 mm in acciaio
strutturale zincato a caldo avente sbalzo 165-225 cm, di facile ancoraggio in sito
mediante bussola da interrare o piastra da tassellare per mezzo di ancoranti
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chimici o meccanici. Completo di tabellone in resina melamminica per esterno di
dimensioni 180x105 cm (conforme alla norma tecnica UNI EN 1270:2006 e ai
regolamenti federali FIP e FIBA per dimensioni, colori e marcature) spessore 10 mm,
canestro fisso e relativi tiranti telescopici in tubolare circolare diametro esterno 35
mm, canestro e retine in fibra sintetica
Ancoraggio a terra:
Per bussola, interrare con inclinazione 2° verso l’esterno del campo e ancoraggio
meccanico in nr. 4 punti per evitare eccessivo gioco tra le parti.
Per piastra, ancoraggio meccanico in tutti i punti con tasselli meccanici tipo Fischer
FAZ II 12/30 o equipollenti o barre filettare diam. 20 mm con fissaggio chimico su
plinto in calcestruzzo classe minima 25/30 di dimensioni minime 130x130x70 cm.
Nel caso di piastre di ancoraggio di dimensioni diverse rispetto a quelle ipotizzate
in fase di progetto, sarà onere dell’impresa fornire adeguata relazione di calcolo,
ai sensi delle NTC 2018, relativa sia alla struttura del canestro che ai sistemi di
fissaggio.
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Attrezzature campo beach volley
1) -Impianto pallavolo da interrare, monotubolare, in acciaio elettrozincato.
Completo di tendirete con sistema antiscatto. Altezza palo mt 2,80 diametro
esterno mm 75. L'impianto è funzionale per la pallavolo, per il beachvolley e
beachtennis. L'altezza della rete può essere regolata in pochi secondi con
l'apposito

sistema

a

scorrimento.

Bloccaggio

con

manopole

a

vite.

Il

bicchiere (diametro 80 mm nel punto massimo ed altezza 60 cm) va interrato e
l'impianto infilato nel contenitore. La facilità di montaggio e smontaggio consente
di utilizzare l'impianto in campi di gioco polifunzionali adibiti a differenti sport.
2) -Rete beach VOLLEY REGOLAMENTARE in filato di nylon. MISURE mt. 8,5 x 1.
Bordata sul lato superiore con nastro di altezza 5 cm
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3) -Set nastri segnacampo BEACH VOLLEY-BEACH TENNIS. Composto in nastro in
polipropilene alta tenacità 50 mm stabilizzato UV. Due nastri 16 m con occhielli alle
testate. Due nastri 8 m con occhielli alle testate. 8 elastici 25 cm – 8 picchetti in ABS
per l’ancoraggio al terreno.
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Art. 43

Rilevati, rinterri e vespai

Rilevati
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento.
Rinterri
I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume
effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di
prestito.
Preparazione del piani di posa dei rilevati
La preparazione del piano di posa dei rilevati, compresi il taglio e l’asportazione di
piante, arbusti, basso bosco, ceppai e vegetazione in genere, l’asportazione del
terreno vegetale per uno spessore non inferiore a 30 cm (da computare nel calcolo
dei volumi), il riempimento con idonei materiali dei vuoti lasciati dalle parti
asportate, ecc., sarà compensata per ogni metro quadrato di superficie
preparata.
Riempimento con misto granulare
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai,
ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
Art. 44

Scavi

Scavi di sbancamento
Per gli scavi di sbancamento o gli sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per
tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio
per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc., e in
generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie. L’eccesso di
scavo rispetto a quanto riportato nei documenti contabili e il successivo
riempimento è a carico dell’appaltatore laddove non sia stato formalmente
richiesto dalla Direzione Lavori.
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Scavi di fondazione
Per gli scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione
ristretta per la posa di condutture in genere, manufatti sotto il piano di campagna,
fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per
fondazione, dovranno essere eseguiti fino alla profondità di progetto o a quella
disposta dalla direzione dei lavori. All’appaltatore non verranno pagati i volumi di
scavo derivanti da maggiori sezioni rispetto a quelle progettuali, soprattutto se
dipendenti da inidonea sbadacchiatira o armatura dello scavo stesso.
L’appaltatore dovrà eseguire le opere di fondazione o posare le condotte dopo
l’accettazione del scavi da parte della direzione dei lavori. Per quanto riguarda la
posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, l’appaltatore dovrà, prima
dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote
altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da collocare dovrà
collegarsi. Pertanto l’impresa sarà tenuta a presentare alla direzione dei lavori la
planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali
interferenze con altri manufatti, di capisaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di
infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero
essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il
prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle
nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione
delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta. Gli scavi dovranno, quando
occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in
modo da impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli
scavi che della posa di condotte. 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 e sbadacchiature, alle quali egli
deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle
prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Oneri aggiunti per gli scavi
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Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi
d'elenco per gli scavi in genere l'appaltatore si deve ritenere compensato per i
seguenti altri eventuali oneri: o per il taglio di piante, le estirpazione di ceppaie,
radici, ecc.;
o per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che
bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;
o per i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico a rinterro od a rifiuto
entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito
provvisorio e successiva ripresa;
o per la regolazione delle scarpate o delle pareti, per lo spianamento del fondo,
per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre
condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive
di progetto esecutivo;
o per le puntellature, le sbadacchiature e le armature di qualsiasi importanza e
genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale
d’appalto, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento,
nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;
o per le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto
delle materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi,
attraversamenti, ecc.;
o per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.
Misurazione degli scavi
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:
o il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'appaltatore,
prima e dopo i relativi lavori;
o gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello
risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano
degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di
sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si applicheranno i
vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati
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sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato
col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. Tuttavia per gli scavi di
fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso
nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture
stesse. I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili
unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali
consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal
volume ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo
di elenco.
Art. 45

Tubazioni, pozzetti prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature e
impianti

Posa in opera di tubazioni
La fornitura e posa in opera di tubazioni saranno valutati a metro lineare a seguito
di misurazione effettuata in contraddittorio sull’asse delle tubazioni posate, senza
tenere conto delle parti sovrapposte, detraendo la lunghezza dei tratti innestati in
pozzetti o camerette.
Pozzetti prefabbricati in cls
I pozzetti prefabbricati in cls saranno pagati ad elemento componente (elemento
di base, elemento di sopralzo, piolo in acciaio rivestito, soletta di copertura,
raggiungi quota, chiusino, ecc.) fornito e posto in opera, compresa la sigillatura
degli elementi assemblati con idoneo materiale.
Pozzetti prefabbricati in PVC
I pozzetti prefabbricati in PVC saranno pagati a numero, fornito e posto in opera,
compresa la sigillatura degli elementi assemblati con idoneo materiale.

CSA – CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E TECNICO-PRESTAZIONALE

Pag. 80

Capitolato speciale d’appalto
REALIZZAZIONE CAMPO DA BEACH VOLLEY E CAMPO DA BASKET - VIA ALLENDE

Art. 46

Impianti elettrici

Quadri elettrici relativi alle centrali, tubi protettivi, ecc.
I quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di
alimentazione e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed i
collegamenti equipotenziali sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a piè
d'opera alimentata elettricamente.
Canalizzazioni e cavi
I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato
per le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo
lineare in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per
gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il
relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. I cavi multipolari o unipolari
di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare
in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi
unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi
corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. I terminali dei cavi a MT
saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i materiali
occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. I cavi unipolari isolati saranno
valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30
cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm²,
morsetti fissi oltre tale sezione. Le scatole, le cassette di derivazione ed i box
telefonici, saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologia
e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori
quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei
box telefonici sono comprese le morsettiere.
Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli
accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante. I quadri
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elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie
in funzione di: o superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione
(IP); o numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. Nei quadri
la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati
per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno
distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) la tensione nominale;
c) la corrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili
su carrello); comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio
e la connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore
funzionante. I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche,

tipologie

e

potenzialità.

Sono

comprese

le

lampade,

i

portalampade e tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa
e funzionante. I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto
montato. Sono escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che
saranno valutati a numero.
Opere di assistenza agli impianti
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono
le seguenti prestazioni:
•

scarico dagli automezzi e sistemazione in magazzino di tutti i materiali
pertinenti agli impianti;

•

apertura e chiusura di tracce per la posa di tubazioni, cassette di
derivazione, ecc., per impianti (idrico-sanitario, elettrico, riscaldamento,
climatizzazione, ecc.), predisposizione e formazione di fori, nicchie per
quadri elettrici, collettori, ecc.;

•

muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e
griglie; o fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e
supporti;
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•

formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la
interposizione di strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

•

i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per l’esecuzione degli
impianti;

•

il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; o scavi e
rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; o ponteggi di
servizio interni ed esterni.

Art. 47

impianti di illuminazione esterna

Impianti elettrici in generale
Materiali e prescrizione di qualità dei materiali elettrici
I materiali da impiegare devono essere conformi alle leggi e regolamenti vigenti,
in particolare:
• D.lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
• legge 1° marzo 1968, n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;
• legge 18 ottobre 1977, n. 791 - Attuazione della direttiva del consiglio della
Comunità europea (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione;
• D.M. del 15 dicembre 1978 - Designazione del comitato elettrotecnico italiano di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica;
• D.M. 10 aprile 1984 - Disposizioni per la prevenzione e l’eliminazione dei
radiodisturbi provocati dagli apparecchi di illuminazione per lampade fluorescenti
muniti di starter;
• legge 17 aprile 1989, n. 150 - Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme
transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato
ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;
• D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
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recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;
• D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 - Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti ;
• D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione ;
• D.Lg. 25 novembre 1996, n. 626 - Attuazione della direttiva 93/68/CEE, in materia
di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni
limiti di tensione; Dovranno essere rispondenti alle norme CEI, UNI e alle tabelle di
unificazione UNEL vigenti in materia ove queste, per detti materiali e apparecchi,
risultassero pubblicate e corrispondere alle specifiche prescrizioni progettuali. La
rispondenza dei materiali e degli apparecchi dovrà essere attestata, ove previsto,
dalla presenza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ)
o di contrassegno equipollente (ENEC-03).
Norme impianti elettrici:
• CEI 64-7 - Impianti elettrici di illuminazione pubblica.
• CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori. Norme generali;
• CEI 23-17 - Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico
autoestinguente;
• CEI 17-13/1 - Quadri elettrici;
• CEI 20-15 - Cavi isolati con gomma G1 con grado d'isolamento non superiore a 4
(per sistemi elettrici con tensione nominale sino a 1kV);
• CEI 20-19 - Cavi isolati con gomma con tensione nominale Uo/U non superiore a
450/750V, fasc. 662;
• CEI 20-22 - Prova dei cavi non propaganti l'incendio;
• CEI 20-35 - Prove sui cavi elettrici sottoposti al fuoco. Parte 1: prova di non
propagazione della fiamma sul singolo cavo verticale;
• CEI 20-37 - Prove sui gas emessi durante la combustione di cavi elettrici;
• CEI 20-38 - Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio e a basso sviluppo
di fumi e gas tossici e corrosivi. Parte 1 - tensione nominale Uo/U non superiore a
0,6/1 kV;
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• CEI 23-8 - Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro ed accessori, fasc. 335;
• CEI 23-51- Quadri di uso domestico e similari;
• CEI 64-9 - Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e
similare, fasc. 1020;
• CEI 34-2 - Apparecchi d'illuminazione, fasc. 1348.
Oneri specifici per l’appaltatore
I materiali non accettati dovranno essere sostituiti ed allontanati dal cantiere.
Eventuali difformità degli impianti rispetto alle prescrizioni progettuali dovranno
essere segnalate al direttore dei lavori.

Modalità di esecuzione degli impianti
Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati secondo le prescrizioni contrattuali.
In generale l’appaltatore dovrà seguire le indicazioni del direttore dei lavori in caso
di problemi di interpretazioni degli elaborati progettuali. Al termine dell’esecuzione
degli impianti, l’appaltatore dovrà rilasciare l’apposito certificato di conformità
previsto dal D.M. 37/2008.
Cavidotti
Esecuzione di cavidotti
I cavi interrati, secondo la norma CEI 11-17, art. 2.3.11, possono essere collocati
entro tubi e i cavi dovranno essere muniti di guaina.
Posa entro tubazione interrata
I cavi posati direttamente nel terreno dovranno essere collocati ad almeno 50 cm
di profondità ed essere dotati di protezione supplementare per evidenziarne la
presenza. Con riferimento alla norma CEI 23-46, in caso di impiego di tubazioni
resistenti ad azioni meccaniche da normali attrezzi da scavo non è richiesta una
profondità minima di collocazione.
Distanze di rispetto dei cavi interrati
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Le distanze di rispetto dei cavi interrati da altri cavi, tubazioni e strutture metalliche
di altri servizi devono rispettare particolari distanze minime.
Esecuzione di cavidotti
L’esecuzione dei cavidotti dovrà essere eseguita con le seguenti modalità:
o esecuzione dello scavo, con le dimensioni indicate nei disegni progettuali;
o fornitura e posa, nel numero stabilito nel progetto, di tubazioni rigide in materiale
plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 90 mm, per il passaggio dei
cavi elettrici.
Le giunzioni fra tubi e il collegamento dei tubi con pozzetti saranno eseguite
mediante idonee sigillature;
o il riempimento dello scavo dovrà effettuarsi con materiali di risulta o con ghiaia
naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori.
o Le derivazioni dovranno essere eseguite all'interno di appositi pozzetti.

Pozzetti
Generalità
I pozzetti dovranno essere collocati in corrispondenza delle derivazioni, dei punti
luminosi e dei cambi di direzione.
Raggi di curvatura
Il raggio minimo di curvatura dei cavi privi di rivestimento metallico dovrà essere
non inferiore a 12 volte il diametro esterno del cavo. Per i cavi con rivestimento
metallico il raggio dovrà essere almeno 14 volte il diametro.
Pozzetto prefabbricato interrato
È previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un
elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio rimovibile. Detti
manufatti, in PVC, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei
tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.
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Blocchi di fondazioni - Pali di sostegno
Blocchi di fondazione dei pali
Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno
mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nei disegni
progettuali. Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
o esecuzione della scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
o formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per
metro cubo di impasto;
o esecuzione della nicchia per l’incastra del palo, con l’impiego di cassaforma;
o fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in
plastica del diametro esterno di 90 mm per il passaggio dei cavi;
o riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata; o sistemazione del cordolo in pietra eventualmente
rimosso. Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione rispetto alle
misure indicate in progetto non darà luogo a nessun ulteriore compenso.
Pali di sostegno
I pali di sostegno delle lampade per illuminazione devono essere conformi alle
norme UNI-EN 40. Dovrà curarsi il perfetto allineamento nel senso orizzontale, la
perfetta posa in opera verticale in modo che la sommità di ogni sostegno venga
a trovarsi all'altezza prefissata. È previsto l’impiego di pali d’acciaio di qualità
almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, secondo norma CNR-UNI 7070/82,
a sezione circolare e forma conica (forma A2 - norma UNI-EN 40/2) saldati
longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85. Tutte le caratteristiche
dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nei disegni progettuali. In
corrispondenza del punto di incastro del palo, nel blocco di fondazione dovrà
essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore
identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. Per il
fissaggio dei bracci o dei cordoli dovranno essere previste sulla sommità dei pali
due serie di tre fori cadauna sfalsati tra di loro di 120° con dadi riportati in acciaio
INOX M10 x 1 saldati prima della zincatura. Le due serie di fori dovranno essere
poste rispettivamente a 5 cm ed a 35 cm dalla sommità del palo. Il bloccaggio dei
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bracci o dei cordoli per apparecchi a cima palo dovrà avvenire tramite grani in
acciaio INOX M10 x 1 temprati ad induzione. Sia i dadi che i grani suddetti
dovranno essere in acciaio INOX dei tipo X12 Cr13 secondo norma UNI 6900/71.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
o un foro ad asola della dimensione 150 mm x 50 mm, per il passaggio dei
conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
o una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200 mm x 75 mm; tale finestrella dovrà
essere posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per
l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e
collocata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo
inferiore ad almeno 600 mm al di sopra dei livello del suolo. La chiusura della
finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera
zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel
caso sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare del
direttore dei lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta
morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare. Il portello deve
comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione
interna IP 33 secondo norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire
l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà essere munito di un dispositivo di
fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in
classe II. Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco,
braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6 (1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovrà essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile, serie
pesante, diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i
fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi. Per il sostegno degli
apparecchi di illuminazione su mensola o a cima-palo dovranno essere impiegati
bracci in acciaio o cordoli zincati a caldo secondo norma UNI-EN 40/4 ed aventi
le caratteristiche dimensionali indicate nei disegni progettuali.
Linee per energia elettrica
Descrizione
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L’appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi
al circuito di alimentazione di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica
identificati dalle seguenti sigle di designazione: o cavi unipolari con guaina con
sezione sino a 6 mm²: Tutti i cavi saranno rispondenti alla norma CEI 20-13 e varianti
e dovranno disporre di certificazione IMQ o equivalente. Nelle tavole allegate sono
riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la
sezione

ed

il

numero

dei

conduttori.

L’appaltatore

dovrà

attenersi

scrupolosamente a quanto indicato negli elaborati progettuali, salvo eventuali
diverse prescrizioni della direzione dei lavori. Tutte le linee dorsali d’alimentazione,
per posa interrato, e le tratte di alimentazione dei pali saranno costituite da quattro
cavi unipolari uguali da almeno 4 mm2 .
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare
la fase relativa. Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà
apparire esternamente sulla guaina protettiva. È consentita l’apposizione di
fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso
(marrone fase R - bianco fase 5 - verde fase T - blu chiaro neutro). I cavi infilati entro
pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.

Fornitura e posa degli apparecchi di illuminazione
Grado di protezione
Tutti gli apparecchi di illuminazione devono avere il grado di protezione interno
minimo: 1) proiettori su torri faro o parete (verso il basso) IP65 Gli apparecchi
dovranno altresì essere realizzati in Classe II ed essere rispondenti all’insieme delle
norme:
• CEI 34-21 fascicolo n. 1034(1987) e relative varianti
• CEI 34-30 fascicolo n. 773 (1986) e relative varianti “proiettori per illuminazione”
In ottemperanza alla norma CEI 34-21, i componenti degli apparecchi di
illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi, i quali
pertanto dovranno essere forniti e dotati di lampade ed ausiliari elettrici rifasati.
Detti componenti dovranno essere conformi alle norme CEI di riferimento.
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Documentazione tecnica
La documentazione tecnica dovrà comprendere la misurazione fotometrica
dell’apparecchio, effettuata secondo le norme in vigore, sia in forma tabellare su
supporto cartaceo che sotto forma di file standard. Tale documentazione dovrà
specificare tra l’altro:
•

temperatura ambiente durante la misurazione; o tensione e frequenza di
alimentazione della lampada; o norma di riferimento utilizzata per la
misurazione;

•

identificazione del laboratorio di misura; o specifica della lampada
(sorgente luminosa) utilizzata per la prova; o nome del responsabile tecnico
di laboratorio;

•

corretta posizione dell'apparecchio durante la misurazione;

•

tipo di apparecchiatura utilizzata per la misura e classe di precisione. Questi
dati devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta dal
responsabile tecnico di laboratorio che attesti la veridicità della misura.

Gli

apparecchi

devono

inoltre

essere

forniti

della

seguente

ulteriore

documentazione:
•

angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere
montato l’apparecchio. In genere l’inclinazione deve essere nulla (vetro di
protezione parallelo al terreno).

•

diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1..000 lumen;
o diagramma del fattore di utilizzazione;

•

classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con
l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed
a 80° rispetto alla verticale e alla direzione dell’intensità luminosa massima (I
max) sempre rispetto alla verticale.

Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato
definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal
Direttore dei lavori.
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Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere di Classe II e pertanto si dovrà
porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi sia
mantenuto il doppio isolamento.
Art. 48

Preparazione sottofondi per campo basket

Piano di posa della massicciata
•

Lo spianamento dovrebbe essere realizzato preferibilmente mediante
scavo. Qualora si rendesse necessario rischiare un riempimento del
sottofondo, questo riempimento dovrebbe essere compattato con rulli
pesanti a tandem da 5-10 tonnellate, in successivi strati di spessore cadauno
non superiore a cm. 20. Dopo il completamento del riempimento, il
sottofondo dovrà essere lasciato scoperto per la stagione invernale e/o per
la stagione piovosa, per consentire il migliore assestamento possibile del
terreno. Malgrado le precauzioni prese, ci sarà comunque un elemento di
rischio nei riempimenti. È pertanto preferibile, se possibile, evitarli
completamente.

•

Nel caso di sottofondo non sufficientemente solido, potrebbe essere
necessario rinforzarlo con tecniche appropriate come un trattamento con
cemento, la posa in opera di “geo-tessuto”, o la stesa di uno o più strati di
stabilizzato fortemente compattato. In alcuni casi potrebbe anche rendersi
necessario un drenaggio del sottofondo.

•

Un solido compattamento del sottofondo rappresenta la condizione
essenziale per assicurare la stabilità del campo. Idealmente ciò è ottenuto
a mezzo di rulli pesanti. Il grado di stabilità può essere misurato con un test
dyna-plaque, dal quale deve risultare un coefficiente minimo di restituzione
del 45%.
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Pendenze
Le pendenze del campo sono predisposte già al livello del sottofondo.
Si raccomanda una pendenza (max 1%) trasversale per l’intera larghezza del
campo.
Occasionalmente può risultare più conveniente usare una doppia pendenza al
fine di smaltire l’acqua all’esterno da ciascun lato del campo
Drenaggio
•

Quando i campi sono situati in prossimità di colline o scarpate, gli strati di
base devono essere protetti dall’acqua che corre velocemente o che filtra
attraverso gli strati più alti del terreno. Per quanta sopra si richiede un sistema
di drenaggio comunemente adottato nelle tecniche di costruzione
stradale.

•

L’acqua piovana che fuoriesce dal campo può essere lasciata assorbire nel
terreno circostante, se la struttura del suolo è permeabile.

•

Nella maggioranza dei casi, dove il suolo non permette rapidi drenaggi, può
essere predisposto un semplice sistema di smaltimento. Il più efficiente e
duraturo consiste in una serie di “V” preparate in cemento, sistemate al di
fuori della recinzione e svuotanti dentro una fogna.

Massicciata: materiali e spessori
•

Lo scopo di questo strato è di creare un basamento di pietrisco solido
capace di assorbire i movimenti naturali del terreno e le vibrazioni che
sempre esistono durante la vita di un campo. Questa solida base eliminerà
ogni movimento relativo agli strati soprastanti e reggerà perfettamente i
camion, le macchine finitrici e i pesanti rulli che verranno usati, durante la
costruzione.

•

II migliore strato di base può essere ottenuto con differenti tipi di pietrisco
locale della migliore qualità.
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Nella maggior parte dei casi si tratterà tout venant o di spezzato di cava. La
ghiaia rotonda di fiume non è adatta a questo scopo.
•

Il tipo di materiali e lo spessore saranno specificati in ogni caso particolare
tenendo conto delle condizioni locali del sole e del clima. Normalmente un
primo strato di tout-venant di 0.25/0.30 m di spessore da compattare con
mezzimeccanici (greader + rullo) con un materiale di0/60 mm di
granulometria e un secondo strato di stabilizzato di cava di 0.10 m di spessore
di granulometria 0/20 mm. (compattare con rullo 9 Tn). È consigliato
vivamente l’inserimento di uno strato di geo tessuto prima della stesura del
tout-venant.

•

IMPORTANTE: i canali e la tubatura corrugata per l’illuminazione si dovranno
posizionare dopo la collocazione del primo strato di toutve-nant in profondità
media di 15 cm.

Strati di conglomerati bituminosi a caldo
➢ È assolutamente determinante che la posa in opera del conglomerato
bituminoso venga effettuata a mezzo macchina “finitrice”.
➢ I campi per esterno devono essere composti da due strati di conglomerati
bituminosi a caldo. I loro scopi sono:
1. Fornire una base di appoggio per il gioco solida e nello stesso tempo
ammortizzante.
2. Ottenere livelli finali con depressioni inferiori a mm. 2,5 misurati con un regolo
da 2 mt. nel senso della pendenza.
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3. Compattare molto bene la superficie affinchè la massima quantità possibile
di prodotto resti in superficie.
➢ PRIMO STRATO:
-

Il primo strato di conglomerato avrà un aggregato minerale con
granulometria variante da 0/08 a 0/15 a seconda delle disponibilità
dell’Impianto di conglomerato.
Lo spessore potrà variare da un minimo di cm. 4 ad un massimo di cm. 6
dopo la rullatura a seconda della misura dell’aggregato.
I livelli di questo strato verranno continuamente controllati e corretti, allo
scopo di ottenere con questo strato le tolleranze finali, sia per le pendenze
che per gli avvallamenti.
L’aspetto visivo non è importante, pertanto le zone fuori tolleranza
dovranno essere ritagliate e ripristinate.

-

I giunti tra gli strati fatti dalla macchina finitrice saranno rullati secondo la
seguente tecnica: lasciare circa 0,50 m. per parte di fascio non rullata da
ciascuna parte del giunto e quindi rullare questa striscia da 1mt. I giunti a
freddo sono da evitare.

➢ SECONDO STRATO:
-

Il secondo strato di conglomerato (denominato tappetino) avrà un
aggregato minerale variabile da 0 a 6 mm.

-

Dovrà essere usato bitume del tipo tradizionale (percentuale di bitume: 6
- 6,5 %)

-

Lo spessore varierà da un minimo di cm. 3 a cm. 4, compattato.
Percentuale di vuoti residui in opera dal 4 al 6%.

-

I livelli saranno controllati continuamente. Se le tolleranze finali saranno
state ottenute nei livelli precedenti, non sarà necessario aggiustare le
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guide per i livelli finali. La stesura del tappetino deve essere completata
nella stessa giornata.
-

I giunti saranno rullati usando la tecnica indicata per il primo strato al
punto precedente

-

La rullatura di questo strato deve essere fatta con attenzione e con più
precisione, con un rullo a tandem di minimo 2/2,5 ton.

-

Un utile controllo della planarità dopo il completamento della rullatura
consiste nell’allagare la superficie con acqua e misurare tutti gli
avvallamenti residui dopo 25 minuti. Essi NON devono superare i 2,5 mm.
Sotto il regolo di 2 metri nella direzione della pendenza

Art. 49

prodotti per pavimentazione

1 - Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato
di rivestimento dell'intero sistema di pavimentazione.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; la Direzione
dei Lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - I prodotti di gomma per pavimentazioni sotto forma di piastrelle e rotoli devono
rispondere alle prescrizioni date dal progetto ed in mancanza e/o a complemento
devono rispondere alle prescrizioni seguenti:
a)

essere esenti da difetti visibili (bolle, graffi, macchie, aloni, ecc.) sulle superfici

destinate a restare in vista (norma UNI 8272-1);
b)

avere costanza di colore tra i prodotti della stessa fornitura; in caso di

contestazione deve risultare entro il contrasto dell'elemento n. 4 della scala dei
grigi di cui alla norma UNI 8272-2.
Per piastrelle di forniture diverse ed in caso di contestazione vale il contrasto
dell'elenco n. 3 della scala dei grigi;
c)

sulle dimensioni nominali ed ortogonalità dei bordi sono ammesse le

tolleranze seguenti:
-

rotoli: lunghezza +1%, larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;
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-

piastrelle: lunghezza e larghezza +0,3%, spessore +0,2 mm;

-

piastrelle: scostamento dal lato teorico (in millimetri) non maggiore del

prodotto tra dimensione del lato (in millimetri) e 0,0012;
-

rotoli: scostamento dal lato teorico non maggiore di 1,5 mm;

d)

la durezza deve essere tra 75 e 85 punti di durezza Shore A (norma UNI EN ISO

868);
e)

la resistenza all'abrasione deve essere non maggiore di 300 mm³;

f)

la stabilità dimensionale a caldo deve essere non maggiore dello 0,3% per le

piastrelle e dello 0,4% per i rotoli;
g)

la classe di reazione al fuoco deve essere la prima secondo il D.M. 26 giugno

1984 e s.m.i;
h)

la resistenza alla bruciatura da sigaretta, inteso come alterazioni di colore

prodotte dalla combustione, non deve originare contrasto di colore uguale o
minore al n. 2 della scala dei grigi di cui alla norma UNI 8272-2. Non sono inoltre
ammessi affioramenti o rigonfiamenti;
i)

il potere macchiante, inteso come cessione di sostanze che sporcano gli

oggetti che vengono a contatto con il rivestimento, per i prodotti colorati non deve
dare origine ad un contrasto di colore maggiore di quello dell'elemento N3 della
scala dei grigi di cui alla UNI 8272-2. Per i prodotti neri il contrasto di colore non
deve essere maggiore dell'elemento N2;
l)

il controllo delle caratteristiche di cui ai commi precedenti si intende

effettuato secondo le modalità indicate nel presente articolo in conformità alla
norma UNI 8272 (varie parti);
m)

i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da

azioni meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà oltre al nome del fornitore almeno
le indicazioni di cui ai commi da a) ad i).
3 - I prodotti di vinile, omogenei e non ed i tipi eventualmente caricati devono
rispondere alle prescrizioni di cui alla norma UNI EN 10581.
I criteri di accettazione sono quelli del punto 1 del presente articolo.
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I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche ed agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione
prima della posa.
Il foglio di accompagnamento indicherà le caratteristiche di cui alle norme
precitate.
4 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti
saranno del tipo realizzato:
-

mediante impregnazione semplice (I1);

-

a saturazione (I2);

-

mediante film con spessori fino a 200 mm (F1) o con spessore superiore (F2);

-

con prodotti fluidi cosiddetti autolivellanti (A);

-

con prodotti spatolati (S).

Le caratteristiche segnate come significative nel prospetto seguente devono
rispondere alle prescrizioni del progetto.
I valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla
Direzione dei Lavori.
I metodi di accettazione sono quelli indicati nel presente articolo in conformità alla
norma UNI 8298 (varie parti) e UNI 8297.

CARATTERISTICHE

Grado di significatività rispetto ai vari
tipi
I1

I2

F1

F2

A

S

Colore

-

-

+

+

+

-

Identificazione chimico-fisica

+

+

+

+

+

+

Spessore

-

-

+

+

+

+

Resistenza all'abrasione

+

+

+

+

+

+

Resistenza al punzonamento dinamico

-

+

+

+

+

+

Resistenza al punzonamento statico

+

+

+

+

+

+

Comportamento all'acqua

+

+

+

+

+

+

(urto)
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Resistenza

alla

pressione

idrostatica

-

+

+

+

+

+

Resistenza al fuoco

+

+

+

+

+

+

Resistenza alla bruciatura della sigaretta

-

+

+

+

+

+

aria

-

+

+

+

+

+

Resistenza meccanica dei ripristini

-

-

+

+

+

+

inversa

Resistenza all'invecchiamento termico in

+ Significativa
- Non significativa

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni
meccaniche e da agenti atmosferici nelle fasi di trasporto, deposito e
manipolazione prima della posa.
Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, le caratteristiche, le
avvertenze per l'uso e per la sicurezza durante l'applicazione.
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Art. 50

sabbia per campo beach volley

Dovrà essere fornita Sabbia Quarzifera, Lavata, Ciclonata, Vagliata, Selezionata e
sterilizzata (tipo CARAIBEACH o similare) per renderla priva di infestanti con una
granulometria controllata compresa tra 0,250 e 0,800 mm.
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PARTE V
NORME CONTABILI
Art. 51

Avvertenze generali

Per la migliore comprensione dei dati riportati nel seguito è necessario tenere
presente che:
-

I prezzi sono tratti dal prezziario regionale Opere Pubbliche Emilia Romagna –
DEI 2019

I prezzi non presenti nel prezziario di riferimento sono stati definiti mediante analisi
prezzi con riferimento all'andamento medio delle quotazioni sul mercato
provinciale dove si svolgono i lavori.
-

I prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualità standard, rispondenti alle
caratteristiche stabilite per legge, per consuetudine commerciale e per
merce resa a piè d'opera.

-

I prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli
oneri percentuali e gli oneri assicurativi di legge e contrattuali. Si precisa che
i prezzi per prestazioni di manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni
fornite in orario ed in condizioni normali di lavoro. Inoltre si intendono
comprensivi del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in
dotazione agli operai, nonché dell'assistenza ai lavori.

-

I prezzi dei noli di automezzi, salvo diverse specifiche, sono comprensivi di tutte
le forniture complementari (carburante, lubrificante, grasso, ecc.) e gli
ammortamenti. I macchinari si intendono sempre forniti in condizioni di
perfetta efficienza.

-

I prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa franco cantiere.

-

I prezzi delle opere compiute comprendono i costi della manodopera
idonea, dei materiali di prima scelta e qualità, delle spese generali e dell'utile
dell'Appaltatore in modo che il manufatto risulti completo e finito a regola
d'arte.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e
alla misurazione delle opere eseguite. Nel caso in cui l'Appaltatore rifiutasse, o non
si prestasse a eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine
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perentorio, alla cui scadenza, non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali
ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di pagamento.
Trattandosi di appalto a misura le regole sulle indicazioni che seguono saranno
utilizzate al solo scopo di determinare la percentuale di lavori realizzati al fine
dell’emissione degli stati d’avanzamento così come stabilito dall’art. 30 de presente
capitolato
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