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Capitolato Speciale d’Appalto 
(CSA) 

 
- PARTE A 
  DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO 
 
- PARTE B 
  SPECIFICHE TECNICHE 
________________________________________________________________________________ 

 
PARTE A 

 
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO 

 
 

TITOLO I- OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO 
  
Art. 1 -  Oggetto dell’appalto, modalità di affidamento e procedura di aggiudicazione 
 
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 
dare completamente eseguiti lavori di: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PAVIMENTAZIONE ESTERNA DI VILLA GIARDINO, il tutto come meglio descritto negli elaborati di 
progetto e nella parte B del presente Capitolato. 
 
2. L'appalto è affidato mediante “affidamento diretto” ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) 
del D.lgs. 50/2016, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ai sensi 
dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del medesimo decreto 
3. In deroga all'art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere 
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici ai 
sensi dell’art. 1, comma 912, della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). La procedura di 
aggiudicazione sarà svolta mediante la piattaforma telematica MEPA (Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione), ai sensi del combinato disposto dell’articolo 40 comma 2 e art. 58 del 
Dlgs 50/2016 e smi.  
L’offerta dovrà essere formulata, nella su richiamata piattaforma, come unico ribasso percentuale 
sull’importo (presunto) dei lavori posto a base d’asta. 
 4. L'appalto è affidato in un unico lotto in quanto stante l’importo delle lavorazioni e la loro 
tipologia, le stesse sono tali da non giustificare la suddivisione dell'appalto in ulteriori lotti. 
 
Art. 2  Ammontare dell’appalto, modalità di stipula e designazione sommaria delle opere  
 
1. L’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta a € 28.740,00, oltre €. 1.260,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  
  
2. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi della lettera eeeee), dell'art. 3, del D.lgs. 50/2016.  
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3. I lavori afferiscono alla categoria OG1 per un importo di € 30.000,00, comunque, poiché 
l’importo complessivo dei lavori a base d’asta è inferiore a €. 150.000,00, inoltre è valida 
l’applicazione dell’art. 90 del DPR 207/2010 (Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore 
a 150.000 euro).  
  
4. Ai soli fini di fornire una schematica indicazione descrittiva delle opere in appalto, si riporta la 
seguente tabella in cui le lavorazioni, con i relativi importi, sono raggruppate avendo a riferimento 
la classificazione di cui all’allegato A del D.P.R. 207/2010.  
  
 
TABELLA A 
CATEGORIE DI LAVORI DI CUI SI COMPONE L’OPERA 

TABELLA A Qualificazione 

Scorporabile Subappaltabile 
Importo lavori a 
base d’asta € 28.740,00 

CATEGORIE Class IMPORTI Importo degli 
oneri di 
sicurezza 

€ 1.260,00 

Importo 
complessivo a 
base d’asta 

€ 30.000,00 
OG1 
Edifici… 

I €. 150.000,00 NO NO 

 
Le lavorazioni non potranno essere subappaltate.  
  
 
Art. 3 - Documenti che fanno parte integrante del contratto  
  
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i documenti di 
progetto di cui all’’Elenco Elaborati: 
 

ELENCO ELABORATI 
 
Codice 
elaborato Contenuti 

A.1.01 RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO 

B.1.01 PLANIMETRIA E SEZIONE 

C.1.01 ELENCO PREZZI LAVORI 

C.1.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 

C.2.01 ELENCO PREZZI SICUREZZA 

C.2.02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA 

D.1.01 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

  
Saranno parte integrante del contratto anche i Piani di Sicurezza di cui agli articoli successivi. 
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Art. 4 – Osservanza delle norme 
 
Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto, dal presente Capitolato Speciale 
D’Appalto, dall’Elenco dei Prezzi Unitari, si applicano le disposizioni in vigore per le opere 
pubbliche dello Stato ed in particolare: 

- il D.Lgs. 50/2016 e smi; 
- il D.P.R. 207/201 e smi; 
- il DM 49/2018; 
- il Capitolato Generale d’Appalto per le Opere Pubbliche di cui al D.M. 145/2000 e smi; 
- il  D.Lgs. n. 81 del 2008 e smi; 
- la Legge 20/03/1865, n. 2248 e successive modifiche e integrazioni; 
- la Legge 19/03/1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni; 

L’Impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai 
regolamenti ed alle prescrizioni emanate o emendate dalle Competenti Autorità in materia di 
Lavori Pubblici, di materiali da costruzione e di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento 
della gara e della esecuzione dei lavori. 
 
Art. 5 - Condizioni di ammissibilità alla gara d’appalto  
 

1. Per essere ammessi a partecipare alla gara di appalto, gli imprenditori devono presentare 
la documentazione di idoneità giuridica, tecnica e morale che l’Amministrazione 
prescriverà in conformità alle disposizioni generali vigenti al momento della gara. 

 
2. La stipulazione del Contratto è subordinata alla verifica da parte del Committente, nei modi 

e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all’Esecutore: 
 dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione 

dalla partecipazione alle gare; 
 dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria 

previsti dalla lettera di invito; 
 

3. A tal fine, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione 
definitiva, l’aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta 
dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.  

4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata, 
l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo art7. 

 
Art. 6 – Garanzia in sede di gara 
La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 comma 1 ultimo periodo del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i., non viene richiesta. 
 
L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 
103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di 
procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. 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 
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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 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. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto 
secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in 
possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al 
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole 
e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 
esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. In caso di avvalimento del sistema di 
qualità ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della riduzione di cui ai 
periodi precedenti, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento 
con l’impresa ausiliaria. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo 
garantito. 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. 
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. 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. Sono nulle le 
pattuizioni contrarie o in deroga. 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. 
 
A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore 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 dalle stazioni appaltanti a causa del 
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante 
contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. 
 
Art. 7 - Stipulazione del contratto - domicilio dell’Impresa - Indicazione delle persone che 
possono riscuotere 
  

1. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dall’efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e non prima di 35 giorni dalla medesima; il contratto sarà 
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immediatamente impegnativo per l’impresa aggiudicataria, mentre lo diverrà anche per 
l’Amministrazione non appena approvato dalle superiori Autorità. 

 
2. Ove l’Esecutore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia 

inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il 
Committente potrà procedere all'escussione della cauzione provvisoria di cui al precedente 
art. 7 ed al riaffidamento dell’appalto. 

 
3. La sottoscrizione del Contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e 

incondizionata accettazione anche dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di 
tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla tacita dichiarazione del 
sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
4. Nel contratto d’appalto saranno precisati oltre alle altre indicazioni di cui all’art. 8 del 

Capitolato Generale D.M. LL.PP. n°145 del 19/04/2000, anche il domicilio dell’Impresa 
nonché i suoi legali rappresentanti. 

 
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, mediante scrittura privata, da 

stipularsi in modalità elettronica. 
 
Art. 8 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell’Impresa  

1. Secondo quanto specificato dall’art. 8 del Capitolato Generale D.M.L.P. del 19/04/2000 n. 
145 sono precipuamente a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, di bollo, di 
registro, postali e telegrafiche per comunicazioni d’ufficio all’Appaltatore di notifica, di 
copie, dei diritti di segreteria etc. 

 
2. Relativamente ai bolli da applicare sui documenti di cantiere si veda in particolare il 

chiarimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2002 (Risoluzione n.97/E). 
3. Sono a carico dell’Appaltatore anche gli oneri relativi alle operazioni di collaudo (vd 

successivo art. 24).  
 
Art. 9 – Occupazione di suolo pubblico e/o privato 
 
L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti Comunali l'ordinativo dei lavori, rimanendo 
esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per 
l'occupazione di suolo pubblico.  
Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l’impresa occuperà 
un’area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, 
limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio Comunale, alla 
durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.  
Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, 
a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di 
occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto. 
 
TITOLO II- CONDOTTA DEI LAVORI 
 
Art. 10 – Direttore di cantiere 
 



 6

1. Ai sensi dell’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, l'appaltatore che non conduce i 
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e 
deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e 
morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 
presenza sul luogo dei lavori. 

 
2. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e 

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave 
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 
dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 
somministrazione o nell’impiego dei materiali.  

 
3. Ogni variazione della persona di cui al comma 1 deve essere accompagnata dal deposito 

presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. In caso di mancata 
comunicazione la Stazione appaltante sarà sollevata da ogni responsabilità. 

 
 
Art. 11 - Consegna dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione 
 
La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di 
stipula del contratto. Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all’esecutore il 
giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e 
dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e 
disegni di progetto. Qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno 
fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il 
contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma 
restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All’esito 
delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l’esecutore sottoscrivono il relativo 
verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Nel caso sia 
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l’esecutore avrà diritto al rimborso delle spese 
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 
provvisionali. L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero 
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la 
perdita di finanziamenti comunitari. In caso di consegna parziale a causa di temporanea 
indisponibilità delle aree e degli immobili, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili. Nei casi di consegna d’urgenza, il verbale indicherà le lavorazioni che 
l’esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. L'esecutore è tenuto 
a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione 
dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici 
nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. Lo 
stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione 
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di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima 
dell'effettivo inizio dei lavori. 
L'esecutore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla 
data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine per la presentazione del 
programma di esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo. L'esecutore è tenuto, quindi, non 
appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo 
di esecuzione da esso 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 punti. L'esecutore dovrà 
dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 60 naturali e consecutivi dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. L'esecutore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla 
Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. 
 
Art. 12 - Proroghe  
 

1. Qualora, l’esecutore non riesca ad ultimare il lavoro nel termine previsto per cause non a 
lui imputabili, può chiedere, prima della scadenza del termine anzidetto, proroga alla 
Direzione Lavori. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette 
tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata 
direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

 
2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP sentito il direttore dei 

lavori . 
 

3. Trova altresì applicazione dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
 
Art. 13 -  Sospensioni e riprese dei lavori 
Le sospensioni dei lavori potranno essere ordinate dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 
Procedimento nei casi e con le modalità previste dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e smi e 
non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore. 
 
Art. 14 -  Rapporti con la direzione lavori 
 Il direttore dei lavori riceve dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo 
impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l’ordine da seguirsi 
nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto. Fermo restando il rispetto 
delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine 
al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento. Nell’ambito delle 
disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza l’emanazione 
di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione 
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, 
amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio dovranno comunque avere forma scritta 
e l’esecutore dovrà restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. L’esecutore è 
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di 
iscrivere le proprie riserve. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei 
lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e dettagliato nel programma di 
esecuzione dei lavori a cura dell'appaltatore. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre 
autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed 
europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
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amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto. 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 risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell’Unione europea, 
alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per 
l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è 
trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l’esecutore non 
effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può 
provvedervi direttamente a spese dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o 
danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. L’accettazione definitiva 
dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l’accettazione e la 
posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’esecutore, restano fermi i diritti e i 
poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Il direttore dei lavori o l’organo di collaudo 
dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale 
d’appalto finalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla 
stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore. I materiali previsti dal progetto sono 
campionati e sottoposti all’approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di 
riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo 
rispetto alla messa in opera. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di 
sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall’esecutore in merito al riuso di 
materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. Il direttore dei lavori accerta che i 
documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull’analisi del ciclo di 
vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche 
rispondano ai requisiti di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei 
consumi della pubblica amministrazione. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di 
controllo:  
a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, 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;  
b) fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, 
nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell’articolo 108, comma 4, 
del Codice; 
 c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti 
strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di 
interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;  
d) determina in contraddittorio con l’esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non 
previsti dal contratto;  
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel 
corso dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante 
le conseguenze dannose;  
f) redige processo verbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al 
fine di accertare: 
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  
2) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;  
3) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;  
4) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;  
5) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  
Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, 
attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti 
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pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti 
producenti spesa.  
Tali documenti contabili sono costituiti da: - giornale dei lavori - libretto delle misure - registro di 
contabilità - sommario del registro di contabilità - stato di avanzamento dei lavori (SAL) - conto 
finale dei lavori. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività 
di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro 
accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione affinché la Direzione lavori 
possa sempre:  
a) rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara 
e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; 
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la 
relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.  
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle 
misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente 
in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l’esecutore. 
Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, 
preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle 
misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non 
espressamente richiamato. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non 
comportanti aumento o diminuzione dell’importo contrattuale, comunicandole preventivamente 
al RUP. 
 
Art. 15 - Penali in caso di ritardo 
 

1. L’Esecutore, salve le ulteriori conseguenze di legge e/o di contratto, andrà soggetto a 
penali, in caso di ritardo nell’inizio e nell'esecuzione degli interventi affidatigli, rispetto ai 
termini indicati nei modi specificati al precedente articolo 14. 

 
2. Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ordinati viene 
applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e 
complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle 
conseguenze legate all’eventuale ritardo. 

 
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 
o danneggiati; 
d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie eventualmente fissate a tale scopo dai contratti 
specifici per i singoli lavori; 

4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è 
restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima 
soglia temporale di scadenza differenziata di cui al punto d. 

 
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei rispettivi 
lavori della soglia non rispettata; la penale di cui al comma 3, lettera c) è applicata all’importo 
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dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o 
danneggiati. 

 
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  Tanto 
la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza che saranno determinate dalla 
Direzione Lavori, verranno senz’altro inserite nello stato finale a debito dell’Impresa. 

 
7. Nel caso in cui l’impresa non rispetti i tempi di intervento prescritti per gli interventi 
classificati come lavori urgenti e di somma urgenza, il Committente, previa formale 
costituzione in mora dell’Esecutore inadempiente, avrà facoltà di provvedere all’esecuzione 
dei lavori in economia in danno all’esecutore stesso. Tali somme verranno poste a carico 
dell’Operatore in sede del pagamento immediatamente successivo all’esecuzione delle 
lavorazioni in danno.  

 
8. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da 
parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la 
relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono 
applicate in sede di liquidazione di ogni singolo intervento. 

 
9. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può 
superare il 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa); qualora i ritardi siano tali da 
comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale l’Ente Appaltante potrà 
procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto per grave ritardo rispetto 
alle previsioni di programma dovuto a negligenza dell'Appaltatore. 

 
10. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 
Art. 16 – Anticipazione e pagamenti 
 
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto d'appalto verrà 
calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere 
all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione. 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 della prestazione. 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 finanziari iscritti 
nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di 
ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni 
caso all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato 
integralmente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 
della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
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somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione.  
Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a 
tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di 
conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime 
due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del 
corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di 
avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.  
Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di 
pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente 
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 
sette giorni dall’adozione degli stessi. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso 
strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti 
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Il certificato per il pagamento 
dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione 
dei lavori. Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 
l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto 
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono 
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della 
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 
dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto 
inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non 
sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 
sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del 
contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il 
pagamento diretto. 
 
 
Art. 17 - Conto finale e Certificato di regolare esecuzione 
 

1. Entro ed non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal termine dei lavori, accertato con 
apposito verbale,  sarà redatto, da parte dell’Amministrazione, il Conto Finale dei lavori a 
norma e ai sensi dell’art. 14 del DM 49/2019 e smi. ll conto finale è sottoscritto dal direttore di 
lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il termine decorre dalla produzione da 
parte dell’Esecutore di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie per la 
redazione del certificato. In caso contrario rimarrà sospeso sino a che l’esecutore non 
ottempererà a tale prescrizione. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di 
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta 
alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione. Il conto finale dei lavori deve essere 
sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine non superiore a 30 giorni; 
se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le 
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domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.   

 
2. Ai sensi dell’art. 102, comma 2, ultimo periodo, del DLGS 50/2016 e smi il certificato di 
regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori, come risultante dal 
verbale di fine lavori. L’Amministrazione, nell’approvare il certificato di regolare esecuzione 
adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande 
dell’Impresa regolarmente formulate.  Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la 
regolarità della posizione dell'esecutore nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, 
nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni. 

 
3. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa presentazione da parte 
dell’appaltatore di 

garanzia fidejussoria ai sensi ai sensi del comma 2 dell'art.235 del DPR 207/2010 e dell’art. 103 
comma 6 del Dlgs 50/2016. Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Tale garanzia fideiussoria 
deve essere prestata sulla base dello schema tipo 1.4 “Garanzia fideiussoria per rata di saldo” 
allegata Scheda Tecnica tipo 1.4 di cui al DM 12.03.2004 n.123. La garanzia fideiussoria deve 
essere di importo pari all’ammontare della rata di saldo al lordo dell’IVA e deve avere validità ed 
efficacia sino al raggiungimento del termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
 

4. Dopo l'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione sarà svincolato il deposito 
cauzionale (vd successivo articolo 22) mediante emissione di apposito atto. 

 
5. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 20 per quanto 
applicabili. 

 
 
Art. 18 - Condotta dei lavori da parte dell’Impresa  
 

1. Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti 
che eventualmente verranno redatti ed approvati dalla amministrazione committente per i 
singoli interventi, con il rispetto di tutte le prescrizioni del presente capitolato. 
L'Appaltatore/Esecutore si obbliga ad eseguire i lavori sotto la propria esclusiva 
responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi. 

 
2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall' 

Appaltatore/Esecutore, se non è disposta dal Direttore lavori. Il mancato rispetto da parte 
dell' Appaltatore/Esecutore del divieto di apportare variazioni al progetto, comporta 
l'obbligo di rimessa in pristino a carico e spese dell'Appaltatore/Esecutore stesso, secondo le 
disposizioni del Direttore Lavori.  

 
3. L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, 

aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, 
senza che l'Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I lavori 
eseguiti in conseguenza delle modificazioni apportare dall'Amministrazione committente 
saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopracitati. Le varianti apportate al progetto da 
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parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 
del Dlgs 50/2016 e smi.  

 
4. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall’art. 106 del Dlgs 50/2016 e smi, 

l'Amministrazione Comunale può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore rispetto 
alle previsioni di contratto. 

 
 
Art. 19 – Oneri a carico dell’appaltatore 
 
1. Aggiudicandosi il presente appalto l’impresa si assume l’onere di realizzare un complesso di 

opere che dovrà presentare le caratteristiche quantitative, qualitative, prestazionali e 
funzionali previste dagli elaborati allegati al contratto e che, eventualmente, saranno messi a 
disposizione dalla Stazione Appaltante per i lavori da eseguire, oltre agli oneri di cui agli artt. 
16 e 17 del Capitolato Generale D.M. del 19/04/2000 n. 145 ed a quanto prescritto negli 
articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto, in modo che le opere eseguite risultino a 
tutti gli effetti collaudabili. 

 
2. La responsabilità dell’Impresa non risulterà, comunque, limitata o ridotta dall’osservanza 

pedissequa delle norme contenute nel presente Capitolato o dal Contratto. La piena 
responsabilità assunta dall’Impresa non risulta minimamente limitata o ridotta neppure dalla 
presenza in cantiere del personale della Direzione Lavori come pure dalla sorveglianza ed 
approvazione delle opere e dei disegni da parte della Direzione Lavori stessa. Sono, in ogni 
caso, a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai punti successivi 

 
3. Durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le misure atte a garantire la 

sicurezza del transito veicolare e pedonale, ed osservare le norme di cui all’art. 21 del “Nuovo 
Codice della Strada” e art. 30 e seguenti del relativo Regolamento  di esecuzione, del D.M. 
10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di 
strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” nonché ulteriori disposizioni che 
potranno essere impartite dal Servizio Viabilità e/o Comando di Polizia Municipale.  

 
4. L’Impresa dovrà provvedere alla garanzia del buon risultato dei lavori, alla fedele esecuzione 

del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dei Lavori, in 
conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti 
collaudabili.  L’impresa richiede al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione 
delle opere. L’impresa si impegna a rispondere in caso di vizi e di cattiva esecuzione a norma 
del Codice Civile, anche nel caso in cui, a costruzione ultimata, l’opera sarà favorevolmente 
collaudata.  

 
5. L’impresa dovrà eseguire condurre i lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità 

ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità dei lavori. 
L'Appaltatore/Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha 
l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di 
regolamento. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, 
previa motivata comunicazione data in tal senso all' Appaltatore/Esecutore. 
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6. La formazione del cantiere mediante l’installazione delle opportune baracche eventualmente 
necessarie al ricovero dei materiali e degli operai; la recinzione e la regolare segnalazione sia 
diurna che notturna mediante appositi cartelli, fanali e sbarramenti sia del cantiere che delle 
opere in corso di esecuzione; 

 
7. L’impresa dovrà inoltre installare a sua cura e spese il cartello cantiere, realizzato con le 

indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, comunque di dimensioni non minori di ml. 
2,00x1,00, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 1729/UL del Ministro dei Lavori Pubblici 
del 01/06/90. 

 
8. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 

allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognatura, 
necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le 
utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il 
solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture 
o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza. 

 
9. La custodia e la tutela dei cantieri che verranno installati nell’ambito dei singoli interventi, 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 .Nel caso di sospensione dei lavori deve essere 
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per 
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 

 
10. L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché 
per evitare danni ai beni pubblici e privati; in particolare l’Appaltatore è tenuto alla osservanza 
delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e sono a suo carico le opere 
provvisionali previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento facente parte del presente 
Progetto esecutivo o del Piano della Sicurezza Sostitutivo. Ogni  più ampia responsabilità, in 
caso di infortuni, ricadrà sull’impresa, restandone sollevata nel modo più assoluto 
l’Amministrazione e il personale da essa preposto per la Direzione e sorveglianza dei lavori a 
qualunque causa debba imputarsi l’incidente. 

 
11. La demolizione e i rifacimento di opere che il Direttore dei Lavori riconosce eseguite senza la 

necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura e peso, diversi da quelli prescritti. 
Qualora l’Appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d’Ufficio alla demolizione 
ed al rifacimento dei lavori sopraddetti. E’ salva la facoltà dell’Appaltatore di fare le proprie 
riserve nei modi prescritti. 

 
12. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera 
provvisoria, depositi, ecc. I materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere con 
corretto trasporto e imbottimento di sponda e smaltiti secondo le normative di legge vigenti; 
l’Appaltatore è comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla D.L. sull’avvenuto 
smaltimento, con autodichiarazione per i materiali classificabili “non rifiuti” e la consegna di 



 15

copia del formulario in caso di materiali classificabili “rifiuti speciali e/o pericolosi”. Gli oneri 
tutti sopra specificati si intendono compresi e compensati nell’importo contrattuale. 

 
13. La concessione del libero accesso al cantiere e alle opere di persone, mezzi, materiali ed 

attrezzature di Imprese esecutrici di altri lavori connessi alla costruzione dell’opera, nonché 
l’uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, 
costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente alla 
esecuzione dei lavori che l’Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre 
ditte. Il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza. 

 
14. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle 
opere simili. 

 
15. Le spese per le operazioni di collaudo e in particolare le spese e gli oneri derivanti 

dall’esecuzione di tutte le prove di carico che la Direzione Lavori o il Collaudatore crederà 
opportuno eseguire, nonché delle analisi e delle prove sui materiali che si faranno eseguire ai 
laboratori all’uopo autorizzati per legge.   

 
16. La messa a disposizione del personale (operai e tecnici qualificati) e delle attrezzature 

occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, 
contabilità e collaudi dei lavori e la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti 
per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 

 
17. La consegna entro 60 giorni dall’ultimazione dei singoli lavori, se richiesti dalla Direzione 
Lavori, di: 

– disegni delle opere eseguite in forma di “as-built”; 
– certificazioni e dichiarazioni relative ai materiali impiegati e tutte le certificazioni di legge 

a cui l’impresa sia tenuta a provvedere; 
il tutto da inoltrare con lettera di trasmissione siglata dall’Impresa medesima e regolarmente 
protocollata dall’ufficio preposto della stazione appaltante, al fine di approvare il certificato di 
regolare esecuzione o quando ricorra il certificato di collaudo provvisorio. Decorsi inutilmente 60 
giorni dalla ultimazione lavori, l’Amministrazione provvederà autonomamente all’acquisizione 
delle stesse tramite organismi certificatori, rivalendosi delle spese sostenute sul residuo credito 
dell’Appaltatore/Esecutore o sulla cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi 
contrattuali. 
 
17. L’esecuzione e fornitura di fotografie (anche su supporto digitale) delle opere durante le varie 

fasi del loro sviluppo, nel numero e dimensioni che saranno stabilite dalla Direzione Lavori. In 
particolare l’Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione 
fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese 

18. L'appaltatore è tenuto, sulla scorta degli elaborati progettuali, integrati da quelli che egli stesso 
dovrà reperire a suo carico dagli Enti gestori degli impianti, alla ricerca delle tubazioni 
sotterranee mediante opportuni sondaggi. Le indicazioni contenute in merito nel progetto 
hanno la funzione di segnalazione di massima e non esimono l'impresa dal compiere in proprio 
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la ricerca, né consentono la medesima di pretendere ulteriori compensi nel caso di indicazioni 
non conformi allo stato di fatto reale. Sono a carico dell'impresa e sono già compensate nel 
prezzo del lavoro le operazioni di scavalcamento, intersezione, attraversamento di condotte da 
eseguirsi secondo le indicazioni dei rispettivi enti gestori. Nel caso di interruzione accidentale 
di condotte la riparazione è a carico dell'appaltatore. L’appaltatore è tenuto a richiedere, 
prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante 
(Consorzi, privati, Comune, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom, IREN e altri eventuali) interessati 
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. L’Impresa, inoltre, in fase 
esecutiva dovrà contattare i diversi Enti e/o privati che potrebbero essere interessati dai lavori 
con linee aeree od altre al fine di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che saranno di 
volta in volta suggeriti dalle rispettive maestranze, previo esecuzione a cura e spese 
dell’appaltatore dei necessari sondaggi.  

Resta inteso che ogni danno causato a detti impianti o manufatti durante lo svolgimento dei lavori 
sarà a totale ed esclusivo carico dell’Impresa Appaltatrice. Nel caso i suddetti Enti ritenessero di 
imporre determinate prescrizioni riguardo l’esecuzione dei lavori, l’Impresa dovrà attenervisi, 
senza che le medesime vengano prese come pretesto per compensi supplementari. Fatte salve 
specifiche previsioni progettuali tutte le spese inerenti l’interferenza e/o lo spostamento dei 
summenzionati servizi pubblici o privati presenti ed interessati dai lavori dovranno, di norma, 
essere eseguite direttamente dagli Enti o Società proprietari o concessionari dei servizi e 
l’appaltatore dovrà provvedere alla liquidazione della relativa fattura; è a cura e spese 
dell’Appaltatore anche l’ottenimento dei relativi nulla-osta. 
 
19. La tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura 
dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni 
meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, stato dei lavori 
eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte; 

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice; 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle 
che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura 
dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare 
contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio 
con l’altra parte; 
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 
retribuite. 
20. Nel caso di ritrovamento, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di oggetti di valore anche 

archeologico o storico essi spetteranno di diritto all'amministrazione committente, salvo 
quanto dalle leggi disposto relativamente ai diritti che competono allo stato. 
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Art. 20 - Danni di forza maggiore  
 
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’articolo 107, comma 4, 
del D.Lgs 50/2016.  
L'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione 
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore 
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e 
di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei 
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Resta 
contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni gli scoscendimenti, le 
solcature, ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia o altri avvenimenti atmosferici 
anche di carattere eccezionale, alle scarpate degli scavi o dei rilevati, gli allagamenti nella zona dei 
lavori in dipendenza del fatto di non aver l’Impresa mantenuto lo scolo delle acque, nonchè gli 
assestamenti, i ritiri, e altri guasti ecc, dovendo l’Impresa provvedere a riparare tali danni a sua 
cura e spesa, indipendentemente dalle caratteristiche di eccezionalità dell’evento stesso. 
 
 
Art. 21. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 
 
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS), in riferimento al singolo 
cantiere interessato. Il POS 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. Qualora non sia previsto Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), 
l'Appaltatore sarà tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
e s.m.i.. Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere 
dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed 
igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed 
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni 
specialistiche in essi compresi. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, si 
procederà alle seguenti verifiche prima della consegna dei lavori: a) verifica l'idoneità tecnico-
professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in 
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori 
non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi 
del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento 
unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri 
requisiti previsti dall'allegato XVII; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle 
casse edili, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la 
cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari 
di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatta salva 
l'acquisizione d'ufficio da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, e dell'autocertificazione 
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relativa al contratto collettivo applicato; c) copia della notifica preliminare, se del caso, di cui 
all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della 
documentazione di cui alle lettere a) e b). All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale 
di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza 
del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca 
l'appalto e cioè: 
 - il nome del committente o per esso in forza delle competenze attribuitegli, la persona che lo 
rappresenta;  
- il nome del Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai 
sensi dell'art. 89 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);  
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;  
- di aver tenuto conto che per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, l'importo è 
fissato in Euro 1.260,00. 
 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. 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. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore è 
solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 
Art. 22 -  Piano di sicurezza e di coordinamento 
 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento (se previsto)  predisposto dal coordinatore per la sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 15, 
del Codice dei contratti e all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato 
XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei 
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, 
lettera b), del presente Capitolato speciale. 

 
2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: 
a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza 
sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di coordinamento; 
b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione. 
 
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento forma parte integrante del contratto di appalto. Le sue 

gravi o ripetute violazioni da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 
Art. 22 -  Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 
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1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei 
seguenti casi: 
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 
rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 
 
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore. 
 
3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 
pronuncia: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento 
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in 
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del 
corrispettivo; 
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano 
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. 
 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni 
e integrazioni comportano maggiori costi per l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e 
se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle 
varianti. 
 
Art. 23 - Piano operativo di sicurezza  e eventuale Piano di Sicurezza Sostitutivo 
 

1. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, 
l’appaltatore redigerà e consegnerà al D.L. o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza 
nella fase di esecuzione, un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, quando questo non è previsto, ed un Piano Operativo di Sicurezza per 
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nella organizzazione 
del cantiere e nella esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest’ ultimo sia predisposto 
ai sensi del D. Lgs 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui sopra.  

 
2. il Piano Sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’articolo 100 

del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 
del 2008 (con esclusione della stima dei costi della sicurezza); 
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3. Il Piano Operativo di Sicurezza (POS), 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 (DUVRI) 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.  

 
4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di 

sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o 
attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del 
citato Decreto n. 81 del 2008.  

 
5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di 

Sicurezza Sostitutivo o del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e deve essere aggiornato 
qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto 
dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008. 

 
6. Il Piano di Sicurezza ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del 

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono 
causa di risoluzione del contratto. 

 
Art. 24 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
 

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal 
fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’articolo 7 del 
Capitolato Generale d’Appalto e art. 20, comma 3, del presente Capitolato. 

 
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione 

appaltante, su semplice richiesta scritta dei succitati enti previdenziali ed assistenziali, 
effettuerà direttamente i pagamenti dovuti dall’appaltatore trattenendo le relative somme 
su qualsiasi credito maturato dallo stesso per l'esecuzione dei lavori ed eventualmente, in 
caso di crediti insufficienti allo scopo, procedendo all'escussione della garanzia fideiussoria. 

3. Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento 
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a 
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare 
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il 
relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. Ai sensi del D.Lgs. 81 del 2008 nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono 
munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori 
sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai 
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono 
tenuti a provvedervi per proprio conto.  

 
Art. 25 -  Obblighi relativi alla tutela contro l’evasione contributiva ed il lavoro nero  
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1. L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel 
Protocollo d’intesa sottoscritto presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 
23/10/2006 con le Associazioni imprenditoriali del settore, Organizzazioni Sindacali di 
categoria ed Enti preposti all’assistenza, previdenza, controlli e infortunistica per contrastare il 
lavoro nero e l’evasione contributiva nell’esecuzione dei lavori pubblici di competenza 
dell’Amministrazione Comunale. 

 
2. In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti dal suddetto Protocollo nella fase 

di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi 
contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura (stabilita all’art. 10 del 
Protocollo): 
- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art.6 e per ogni violazione degli 

obblighi di cui all’art.8, 1° comma, del Protocollo; 
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art.6.2 del 

Protocollo). 
- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della 

procedura di rilevazione automatica delle presenze (art. 6.4 del Protocollo). 
 
3. La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla 

singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto 
occupato dall’impresa sul cantiere. I compiti di verifica sono affidati al responsabile del 
procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati. In caso di gravi inadempimenti la 
Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti 

 
Art. 26 - Obblighi relativi al Codice di comportamento 
 
L’ Appaltatore/Esecutore si obbliga a dare applicazione, per quanto compatibili, alle disposizioni 
contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 
2013, n. 62 e nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione 
della Giunta comunale n. 140 del 30 dicembre 2013 reperibile sul sito del Comune di Rubiera, al 
seguente link:  
https://www.comune.cavezzo.mo.it/doc_export/DOC0000003465/Codice%20di%20comportamen
to.pdf 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, infatti, gli obblighi di condotta previsti dal Codice 
di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori di imprese fornitrici di beni 
o servizi o che realizzino opere in favore dell’Amministrazione.   L’affidamento decadrà in caso di 
violazione degli obblighi comportamentali derivanti dai succitati disposti normativi e 
regolamentari. 
 
 
Art. 27 -  Invariabilità dei prezzi 
 
I prezzi dell’elenco prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili.  
Ai sensi dell'articolo 106, del D. Lgs 50/2016 e smi, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 
trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. E’ fatto salvo quanto previsto 
dai commi 4 (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) e 7 del 
medesimo articolo. 
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Art. 28 -  Determinazione di nuovi prezzi 
 
Se nel corso dell'esecuzione dei lavori si rendessero necessarie opere compiute, prestazioni e 
forniture non previste e/o per le quali mancassero i relativi prezzi si procederà, in contraddittorio 
fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore/Esecutore, alla determinazione di nuovi prezzi da 
formalizzare con relativi verbali, sottoscritti dalle parti e approvati secondo le seguenti modalità: 
a)  desumendoli dai prezzari regionali, come per il progetto esecutivo, ai sensi dell’articolo 23, 
comma 16, 8° periodo del Dlgs 50/2016 e smi; 
b)  ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c)  quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 
analisi; 
Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. 
 
Art. 28 – Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto 
 
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità 
per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella più favorevole all’Amministrazione 
appaltante a giudizio insindacabile di questa. 
 
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni 
legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior 
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale 
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del codice civile. 
 
Art. 29 -  Contestazioni e riserve 
 
1. L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed 
agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il 
diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 
190 del DPR 207/2010 (ad oggi in vigore ai sensi dell'art. 216, comma 17, del D.Lgs 50/2016). 
 
2. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore/Esecutore dovrà essere formulata con le modalità di 
legge entro e non oltre il periodo in cui durano i lavori a cui le riserve si riferiscono. Le riserve fatte 
nel modo anzidetto non danno facoltà a sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate 
od ordinate. L'esame delle eventuali riserve sarà fatto a lavoro ultimato e precisamente in sede di 
liquidazione finale. Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo 
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, al fine del 
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'art. 
205 del D.Lgs 50/2016. 
 
3. Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale, mentre ci si avvale del 
giudice ordinario, eleggendo quale foro competente quello di Modena. 
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Art. 30 – Fallimento dell’appaltatore 
 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio 
per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. Art. 
110 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 31 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 
 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, 

del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21/02/1991, n. 52. 
 
Art. 32 - Osservanza regolamento ue sui materiali 
 La progettazione, i materiali prescritti e utilizzati nell'opera dovranno essere conformi sia alla 
direttiva del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuove 
regole sulla armonizzazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione sono contenute 
nel Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodotti da 
costruzione”. L'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il 
collaudatore, ognuno secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenuti a rispettare 
l’obbligo di impiego di prodotti da costruzione di cui al citato Regolamento UE. Anche qualora il 
progettista avesse per errore prescritto prodotti non conformi alla norma, rendendosi soggetto 
alle sanzioni previste dal D.lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto alla 
Stazione appaltante ed al Direttore dei lavori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla 
fornitura e/o messa in opera dei prodotti prescritti non conformi. Particolare attenzione si dovrà 
prestare alle certificazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo una apposita dichiarazione, 
dovrà attestare la prestazione del prodotto secondo le direttive comunitarie 
 
 
 

PARTE B 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

TITOLO 1 - QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI 
CATEGORIE DI LAVORO, ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

 
 

Art. 48 - Premessa  
 
Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e corrispondere a quanto richiesto nel presente 
Capitolato Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle norme di cui al Regolamento di 
attuazione della direttiva 89/106/CEE recepite con il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Per quanto non 
espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si stabilisce tra le parti che si farà 
riferimento nell’ordine, alle Norme UNI, alle Norme CEI e a quelle del CNR.  In riferimento ai 
materiali che saranno adoperati dall’appaltatore dovrà essere preteso che gli stessi, prima di 
essere approvvigionati in cantiere, debbano essere approvati dalla Direzione Lavori, la quale ha la 
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facoltà di richiedere la presentazione di varie campionature. L’Amministrazione Appaltante può 
chiedere all’appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove che ritenga utili a comprovare e 
stabilire composizione e caratteristiche dei singoli elementi costituenti le miscele che si intendono 
adoperare, quali, ad esempio, quelle per i conglomerati bituminosi e cementizi e quanto occorra 
per eseguire le prove di collaudo dei vari sottoservizi. Una volta accettati dal Direttore dei Lavori i 
materiali, sarà redatto apposito verbale attestante l’idoneità all’uso degli stessi. Se i materiali 
invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere allontanati a cura e spese dell’appaltatore. 
La ditta appaltatrice dovrà essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le 
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto di materiali di rifiuto provenienti dai 
cantieri. Nella realizzazione di opere provvisionali, l’impresa dovrà adottare il sistema e la tecnica 
che riterrà più opportuni, in base alla capacità statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Inoltre 
dovranno essere eseguite delle particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare 
le norme, i vincoli che fossero imposti dagli Enti competenti sul territorio, per il rispetto di impianti 
e manufatti particolari esistenti nella zona dei lavori, che in qualche modo venissero ad interferire 
con essi, compreso strade e camminamenti.  
  
Art. 49 - Norme generali sulla circolazione durante i lavori, operazioni preliminari e precauzioni  
 
Nella esecuzione di rimozioni e demolizioni saranno adottate dall’appaltatore tutte le cautele, 
l’ordine e le precauzioni necessarie, in modo da prevenire ogni tipo di infortunio alle persone. In 
particolare nelle demolizioni si dovrà adottare ogni accorgimento in modo da non rovinare i 
materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione Lavori, essere riutilizzati. Per i materiali 
non riutilizzabili invece resta inteso che l’Appaltatore dovrà essere in regola e farsi carico degli 
oneri per attenersi alle norme vigenti in materia di trasporto a rifiuto di materiali provenienti da 
cantieri stradali. In generale per quanto riguarda i sottoservizi, prima dell’inizio di qualsivoglia 
lavorazione, l’appaltatore dovrà procedere, al fine di salvaguardare l’integrità e la continuità di 
servizio di tutte le utenze, ad un dettagliato rilievo di tutti i sottoservizi presenti nell’area 
interessata dai lavori. Durante l’esecuzione dei lavori a cura e spese dell’Appaltatore dovranno 
essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, si dovrà provvedere alla corretta 
manutenzione dei sottoservizi interessati dai lavori, assicurare la circolazione pedonale e, per 
quanto possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori medesimi. Per cui l’appaltatore 
provvederà a tutte le opere provvisionali necessarie con la costruzione di passarelle, recinzioni, 
transennamenti, deviazioni opportunamente evidenziate con apposita segnaletica stradale. Altresì 
in fase di esecuzione debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli 
elementi di ogni tipo di condotti e/o cavidotti già posati ed ai tratti di condotte eventualmente già 
esistenti scoperti durante gli scavi, curando in ogni occasione che le nuove condotte e cavi siano 
sempre posati a quota opportuna rispetto a quelle esistenti secondo le disposizioni della Direzione 
Lavori. Si impedirà inoltre, con le necessarie cautele, durante i lavori, e con adeguata sorveglianza, 
nei periodi di sospensione, la caduta di pietre o gravi che possano danneggiare le tubazioni e 
apparecchi vari. Con opportune deviazioni e arginature invece, si impedirà che gli scavi siano invasi 
da acque piovane. Ad opere ultimate l’appaltatore dovrà procedere alla rimozione di tutti gli 
impianti di cantiere e delle recinzioni e a liberare le aree occupate rimettendo lo stato in pristino.  
  
Art. 50 - Tracciamenti, verifiche e misurazioni  
 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvederà 
a procurarsi tutta la documentazione progettuale prima di iniziare i lavori in modo che risultino 
indicati tutti i sottoservizi ed i limiti degli scavi stradali. A suo tempo dovrà anche posizionare delle 
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modine, nei tratti più significativi o nei punti indicati dalla Direzione Lavori, utili e necessarie a 
determinare con precisione l’andamento dei sottoservizi e delle varie strade, curandone poi la 
conservazione e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori. Qualora ai lavori in 
terra siano connessi opere murarie o in calcestruzzo armato, l’appaltatore dovrà procedere al 
tracciamento di esse, con l’obbligo della conservazione dei picchetti ed eventualmente delle 
modine, come per i lavori in terra. Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo 
della Direzione Lavori. L’appaltatore resta comunque responsabile della esattezza dei risultati, 
come saranno a carico dello stesso le spese di rilievi, tracciamenti, misurazioni, materiali, 
personale e mezzi d’opera occorrenti per tutte le operazioni. 
 
Art. 51 - Provenienza e qualità dei materiali  
 
L’appaltatore potrà reperire i materiali occorrenti per la costruzione delle opere da località 
ritenuta di sua convenienza purchè riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Quando quest’ultima  
abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’impresa dovrà sostituirla con 
altra di comprovata idoneità. 
 In fase di esecuzione l’utilizzo da parte dell’appaltatore di prodotti provenienti da operazioni di 
riciclaggio è ammesso, purché lo stesso rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. In tal 
caso la relativa presenza deve essere espressamente dichiarata alla Direzione Lavori. L’acqua 
dovrà essere limpida, dolce, priva di sali aggressivi (particolarmente solfati e cloruri), esente da 
materie terrose, da materie organiche e /o comunque dannose all’uso cui l’acqua medesima è 
destinata.  
Le pozzolane e le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle 
norme vigenti riportate nei R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e n. 2231. Le calci idrauliche, i cementi 
e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno 
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla Legge 26 
maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Essi dovranno essere 
conservati in depositi coperti e riparati dall’umidità. Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie ossia gli inerti 
da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, 
non friabili, privi di sostanze organiche, limose, argillose e di gesso, in proporzioni nocive 
all’indurimento del conglomerato od alla conservazione delle armature. 
Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere valori massimi commisurati alle 
caratteristiche geometriche dell’opera da eseguire, dal copriferro e dall’interferro delle armature. 
La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovrà essere preferibilmente di qualità 
silicea. Dovrà avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5. 
L’Appaltatore dovrà garantire la regolarità delle caratteristiche della granulometria per ogni getto 
sulla scorta delle indicazioni riportate sugli elaborati progettuali e/o da quanto indicato dalla 
Direzione Lavori. 
I pietrischi, i pietrischetti, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per le costruzioni stradali dovranno 
rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., fascicolo n. 4/1953. Le 
definizioni dei vari elementi scaturiscono dal passaggio di una serie di crivelli definiti da norme 
UNI.  
I metodi da seguire per il prelevamento di aggregati, per ottenere dei campioni rappresentativi del 
materiale in esame occorre fare riferimento alle norme tecniche del C.N.R. – B.U. n. 93/1982. In 
generale i materiali inerti impiegati nelle sovrastrutture stradali dovranno essere costituiti da 
elementi sani e tenaci, non gelivi, essere puliti, praticamente esenti da materie eterogenee e 
soddisfare i requisiti riportati nelle norme tecniche C.N.R. – B.U. n. 139/1992. Devono essere 
costituiti da materiale frantumato spigoloso e poliedrico.   
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L’additivo (filler) deve essere costituito da polvere proveniente da rocce calcaree di 
frantumazione, all’occorrenza si può usare anche cemento portland e calce idrata.  
I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed 
omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioè essere duri, sonori alla 
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere 
alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente alle malte; non contenere solfati solubili od 
ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.  
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture 
metalliche dovranno rispondere alle caratteristiche di cui ai punti 4.5 e 11.10 del D.M. 14.01.2008 
Norme Tecniche per le Costruzioni. In generale i mattoni pieni dovranno essere di forma 
parallelepipeda, di lunghezza doppia alla larghezza e di modello costante. 
Gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria 
metallica dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dai punti 4.2 e 11.3 del D.M. 14.01.2008 Norme 
Tecniche per le Costruzioni. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuerà i controlli 
in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge. I legnami da impiegare in opere stabili e/o 
provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal D.M. 30 ottobre 1972 ed alle 
Norme UNI vigenti. Per costruzioni con strutture portanti realizzate con elementi di legno 
strutturale i requisiti sono stabiliti dai punti 4.4 e 11.7 del D.M. 14.01.2008 Norme Tecniche per le 
Costruzioni.  
  
Tubi drenanti in PVC:  
I tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modulo di elasticità, a basso coefficiente di scabrezza, 
conformi alle D.I.N. 16961, D.I.N. 1187 e D.I.N. 7748. I tubi si distinguono nei seguenti tipi: 1) tipo 
flessibile corrugato a sez. circolare, anche rivestito di filtro in geotessile o polipropilene, fessure di 
mm 1,3 di larghezza, (diam. est. mm da 50 a 200); 2) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. 
circolare, fessure di mm 0,8 di larghezza, (diam. int. mm da 100 a 250); 3) tipo tunnel corrugato 
con suola d’appoggio liscia, fessure mm 0,8 di larghezza (DN mm da 80 a 300).  
  
Art. 52 - Qualità ed impiego dei materiali: Accettazione - Certificazioni di conformità  
 
In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro 
accettazione, l’impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o 
da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a 
tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente 
riconosciuto. Si richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’art. 6 del D.M. n. 49/2018. Qualora 
nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse 
l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità economica a seguito dell’affidamento dei 
lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal 
presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale 
disposizione vale anche qualora l’importo previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a 
coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in questo caso 
l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura 
finanziaria. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o 
sedi distaccate dell’Amministrazione Appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei 
lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità. 
Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito 
elencate:  
– barriere di sicurezza;  
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– impianti elettrici;  
– impianti di illuminazione; 
 – impianti tecnologici per l’edilizia civile ed industriale;  
– segnaletica verticale e orizzontale;  
l’impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle 
Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 
1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 (art. 1 e all.) nei riguardi della presentazione della 
dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che 
all’aggiudicazione dei lavori. Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione 
Lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può 
dipendere dai materiali stessi.  
 
Art. 53 - Acqua, Calci, Cementi Ed Agglomerati Cementizi, Pozzolane, Gesso 
 
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere deve essere conforme alla 
norma UNI EN 1008, limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente 
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. 
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme 
tecniche vigenti; le calci idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella 
legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione 
contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2. 
c) Cementi e agglomerati cementizi. 
1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 
26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità 
ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2. 
2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per 
il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 
595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se 
utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono 
essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del d.P.R. 
380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà 
essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi. 
3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben 
riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego. 
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze 
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dalle norme tecniche vigenti. 
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in 
modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie 
eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in 
locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri 
generali dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le 
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti. 
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre 
materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana 
omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di 
decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. La sabbia utilizzata 
per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati 
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cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative 
norme vigenti.  
La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in 
opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.  
I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro 
impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza 
delle migliori regole d'arte.  
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 
- UNIEN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
Art. 54 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 
 
1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in 
conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di 
accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia. 
2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti 
da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., 
in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà 
essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 
mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da 
taglio. 
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla 
lavorazione di materiali naturali, artificiali, oppure provenienti da processi di riciclo conformi alla 
norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea 
armonizzata UNI EN 13055. È consentito l’uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i 
limiti di cui al punto 11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018 a condizione che la miscela di calcestruzzo, 
confezionato con aggregati riciclati, venga preliminarmente qualificata e documentata, nonché 
accettata in cantiere, attraverso le procedure di cui alle citate norme. 
Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del Direttore dei 
Lavori, questi sono finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate al punto 
11.2.9.2 del D.M. 17 gennaio 2018. 
3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come 
segue: 
fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; 
fluidificantiacceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la 
Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme 
Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme 
UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti). 
4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative. 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 
(varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 55 - Elementi di laterizio e calcestruzzo 
 
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in 
calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, 
calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. 
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni 
contenute nel D.M. 17 gennaio 2018, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. 
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, 
insieme a quelle della norma UNI EN 771. 
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle 
prescrizioni del succitato D.M. 17 gennaio 2018 e dalle relative norme vigenti. 
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti 
risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le 
modalità previste nel D.M. di cui sopra. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di 
accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
 

Art. 56 - Prodotti di pietre naturali o ricostruite 
 
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI EN 12670) ha il significato di seguito riportato, le 
denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc. 
Marmo (termine commerciale). 
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4 (quali calcite, dolomite, serpentino). 
A questa categoria appartengono: 
- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini; 
- i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili; 
- gli alabastri calcarei; 
- le serpentiniti; 
- oficalciti. 
Granito (termine commerciale). 
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente 
costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi). 
A questa categoria appartengono: 
- i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanerocristalline, costituite da 
quarzo, 
feldspati sodico 
- potassici e miche); 
- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.); 
- le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica; 
- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi. 
Travertino 
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione e 
da costruzione; alcune varietà sono lucidabili. 
Pietra (termine commerciale) 
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile. 
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A questa categoria appartengono rocce di composizione mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna 
classificazione. Esse sono riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti: 
- rocce tenere e/o poco compatte; 
- rocce dure e/o compatte. 
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, 
ecc.), varie rocce piroclastiche, (peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco 
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, 
ecc.). 
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed 
alla conformazione geometrica, vale quanto riportato nella norma UNI EN 12670 e UNI EN 14618. 
2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto, come da norma 
UNI EN 12407 oppure avere origine del bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonché essere 
conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc. che riducano la 
resistenza o la funzione; 
b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di 
riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e le relative tolleranze; 
c) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione 
percentuale): 
- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI EN 13755 e UNI EN 14617-1; 
- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI EN 13755 e 
UNI EN 14617; 
- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI EN 1926 e UNI EN 14617; 
- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI EN 12372 e UNI EN 14617; 
- modulo di elasticità, misurato secondo la norma e UNI EN 14146; 
- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del Regio Decreto 2234/39 e UNI EN 
14617; 
d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per 
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle 
prescrizioni di progetto. 
I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei Lavori anche in base ai criteri generali dell'articolo 
relativo ai materiali in genere ed in riferimento alle norme UNI EN 12057 e UNI EN 12058. 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 14617 UNI 
EN 12407 - UNI EN 13755 - UNI EN 1926 - UNI EN 12372 - UNI EN 14146. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 57 - 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 legno per pavimentazione: tavolette, listoni, mosaico di lamelle, blocchetti, ecc. si 
intendono denominati nelle loro parti costituenti come indicato nella letteratura tecnica. 
I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue: 
a) essere della essenza legnosa adatta all'uso e prescritta nel progetto; 
b) sono ammessi i seguenti difetti visibili sulle facce in vista: 
b1) qualità I: 
- piccoli nodi sani con diametro minore di 2 mm se del colore della specie (minore di 1 mm se di 
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colore diverso) purché presenti su meno del 10% degli elementi del lotto; 
- imperfezioni di lavorazione con profondità minore di 1 mm e purché presenti su meno del 10% 
degli elementi; 
b2) qualità II: 
- piccoli nodi sani con diametro minore di 5 mm se del colore della specie (minore di 2 mm se di 
colore diverso) purché presenti su meno del 20% degli elementi del lotto: 
- piccole fenditure; 
- imperfezioni di lavorazione come per la classe I; 
- alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto attacco di insetti. 
b3) qualità III: esenti da difetti che possano compromettere l'impiego (in caso di dubbio valgono le 
prove di resistenza meccanica); alburno senza limitazioni ma immune da qualsiasi manifesto 
attacco di insetti; 
c) avere contenuto di umidità tra il 10 e il 15%; 
d) tolleranze sulle dimensioni e finitura: 
d1) listoni: 1 mm sullo spessore; 2 mm sulla larghezza; 5 mm sulla lunghezza; 
d2) tavolette: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 
d3) mosaico, quadrotti, ecc.: 0,5 mm sullo spessore; 1,5% sulla larghezza e lunghezza; 
d4) le facce a vista ed i fianchi da accertare saranno lisci; 
e) la resistenza meccanica a flessione, la resistenza all'impronta ed altre caratteristiche saranno 
nei limitisolitamente riscontrati sulla specie legnosa e saranno comunque dichiarati nell'attestato 
che accompagna la fornitura; per i metodi di misura valgono le prescrizioni delle norme vigenti; 
f) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggono da azioni meccaniche, 
umidità nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa. 
Nell'imballo un foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore e contenuto, almeno le 
caratteristiche di cui ai commi da a) ad e). 
Nel caso si utilizzino piastrelle di sughero agglomerato le norme di riferimento sono la UNI ISO 
3810; 
3 - Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel 
progetto tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) 
devono essere associate alla classificazione di cui alla norma 14411 basata sul metodo di 
formatura e sull'assorbimento d'acqua secondo le norme UNI EN ISO 10545-2 e 10545-3. 
a) Le piastrelle di ceramica estruse o pressate di prima scelta devono rispondere alla norma UNI 
EN 14411. 
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad 
accordi tra Direzione dei Lavori e fornitore. 
b) Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argilla", "pianelle pressate ed arrotate di argilla" e 
"mattonelle greificate" dal Regio Decreto 2234/39, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni 
seguenti: 
- resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; 
- resistenza alla flessione 2,5 N/mm² (25 kg/cm)2 minimo; 
- coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso. 
c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da 
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate 
a secco ed estruse, per cui: 
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alle norme UNI vigenti; 
- per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 
all'assorbimento d'acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura 
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saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o 
dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori nel rispetto della norma UNI EN ISO 
10545-1. 
d) I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, 
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni 
predette. 
4 - 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; 
- 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). 
5 - 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. 
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. 
6 - I prodotti di resina (applicati fluidi od in pasta) per rivestimenti di pavimenti saranno del tipo 
realizzato: 
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- 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. 
 
 
 
 
 

 
 
+ 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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7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere 
alle prescrizioni del progetto ed in mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni. 
a. Mattonelle di cemento con o senza colorazione e superficie levigata; mattonelle di cemento con 
o senza colorazione con superficie striata o con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di 
cemento e di detriti di pietra con superficie levigata. I prodotti sopracitati devono rispondere al 
Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, resistenza alla 
flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve 
avvenire secondo il punto 1 del presente articolo avendo il Regio Decreto sopracitato quale 
riferimento. 
b. Masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, 
dimensioni, colore e resistenza caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il 
massello e delle geometrie di posa ottenibili si rinvia alla norma UNI EN 1338. Essi devono 
rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza od a loro completamento devono 
rispondere a quanto segue: 
- essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi che superino le 
tolleranze dimensionali ammesse. 
Sulle dimensioni nominali è ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento e 2 mm quale 
media delle misure sul campione prelevato; 
- le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza ±15% per il singolo 
massello e ±10% sulle medie; 
- la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non più del 15% 
per il singolo massello e non più del 10% per le medie; 
- il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal 
fabbricante; 
- il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza ±5% 
per un singolo elemento e ±3% per la media; 
- la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm² per il singolo 
elemento e maggiore di 60 N/mm² per la media; 
- altre prescrizioni: nessuna. 
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 1 con riferimento alla norma UNI EN 1338. 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti 
dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio informativo indicherà, oltre al nome del fornitore, 
almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa. 
8 - I prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni si intendono definiti come segue: 
- elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale lapideo (senza 
aggiunta di leganti); 
- elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da frammenti lapidei naturali 
legati con cemento o con resine; 
- lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in funzione del luogo d'impiego, solitamente 
con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non minore di 2 cm; 
- marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa, 
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; 
- marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le 
tolleranze dichiarate; 
- marmetta rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o 
larghezza entro le tolleranze dichiarate. 
Per le istruzioni relative alla progettazione, posa in opera e manutenzione di rivestimenti lapidei di 
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superfici orizzontali, verticali e soffitti si seguiranno le indicazioni della norma UNI 11714 - 1. Per 
gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., fare riferimento alla norma UNI EN 
14618. 
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, 
aspetto, ecc.) ed a quanto prescritto nell'articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite. In 
mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la 
dimensione nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e 
lunghezza e 2 mm sullo spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte); 
le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al Regio Decreto 
2234/39 per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm; 
l'accettazione avverrà secondo il punto 1 del presente articolo. Le forniture avverranno su pallets 
ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze 
sporcanti. 
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la 
movimentazione, sicurezza e posa. 
9 - I prodotti tessili per pavimenti (moquettes). 
a) Si intendono tutti i rivestimenti nelle loro diverse soluzioni costruttive e cioè: 
- rivestimenti tessili a velluto (nei loro sottocasi velluto tagliato, velluto riccio, velluto unilivello, 
velluto plurilivello, ecc.); 
- rivestimenti tessili piatti (tessuto, nontessuto). 
In caso di dubbio e contestazione si farà riferimento alla classificazione e terminologia della norma 
UNI 8013-1; 
b) i prodotti devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in mancanza o completamento a 
quanto 
segue: 
- massa areica totale e dello strato di utilizzazione; 
- spessore totale e spessore della parte utile dello strato di utilizzazione; 
- perdita di spessore dopo applicazione (per breve e lunga durata) di carico statico moderato; 
- perdita di spessore dopo applicazione di carico dinamico. 
In relazione all'ambiente di destinazione saranno richieste le seguenti caratteristiche di 
comportamento: 
- tendenza all'accumulo di cariche elettrostatiche generate dal calpestio; 
- numero di fiocchetti per unità di lunghezza e per unità di area; 
- forza di strappo dei fiocchetti; 
- comportamento al fuoco; 
- altre caratteristiche: nessuna 
c) i criteri di accettazione sono quelli precisati nel presente articolo; i valori saranno quelli 
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei Lavori. Le modalità di prova da seguire in 
caso di contestazione sono quelle indicate nella norma UNI 8014 (varie parti); 
d) i prodotti saranno forniti protetti da appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, da 
agenti atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione 
prima della posa. Il foglio informativo indicherà il nome del produttore, le caratteristiche elencate 
in b) e le istruzioni per la posa. 
10 - Le mattonelle di asfalto: 
- dovranno rispondere alle prescrizioni del Regio Decreto 2234/39 per quanto riguarda le 
caratteristiche di resistenza all'urto: 4 Nm (0,40 kgm minimo; resistenza alla flessione: 3 N/mm² 
(30 kg/cm²) minimo; coefficiente di usura al tribometro: 15 mm massimo per 1 km di percorso; 
- per i criteri di accettazione si fa riferimento a quanto precisato nel presente articolo; in caso di 
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contestazione si fa riferimento alle norme CNR e UNI applicabili. 
I prodotti saranno forniti su appositi pallets ed eventualmente protetti da azioni degradanti 
dovute ad agenti meccanici, chimici ed altri nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione in 
genere prima della posa. 
Il foglio informativo indicherà almeno le caratteristiche di cui sopra oltre alle istruzioni per la posa. 
11 - I prodotti di metallo per pavimentazioni dovranno rispondere alle prescrizioni date dalle 
norme vigenti. Le lamiere saranno inoltre esenti da difetti visibili (quali scagliature, bave, crepe, 
crateri, ecc.) e da difetti di forma (svergolamento, ondulazione, ecc.) che ne pregiudichino 
l'impiego e/o la messa in opera e dovranno avere l'eventuale rivestimento superficiale prescritto 
nel progetto. 
12 - I conglomerati bituminosi per pavimentazioni esterne dovranno rispondere alle caratteristiche 
seguenti: 
- contenuto di legante misurato secondo la norma UNI EN 12697-1; 
- granulometria misurata secondo la norma UNI EN 12697-2; 
- massa volumica massima misurata secondo UNI EN 12697-5; 
- compattabilità misurata secondo la norma UNI EN 12697-10; 
- altre caratteristiche: nessuna. 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica, UNI EN 
1816, UNI EN 1817, UNI 8297, UNI EN 12199, UNI EN 14342, UNI EN ISO 23999, UNI ISO 4649. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 58 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi, geotessili) 
 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono 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 stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate. 
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti. 
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti 
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) 
con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc. Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli 
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati; 
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del 
supporto al quale sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento 
delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità; 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di 
destinazione.  
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 
al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro 
mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma 
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla 
destinazione d'uso. Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di 
pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.). 
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. 
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Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati; 
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un 
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità); 
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o 
nell'ambiente di destinazione; 
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 
ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai 
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, 
contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in 
coperture. 
Si distinguono in: 
- tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando ordito e trama); 
- nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera casuale, legati tra loro con 
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico (impregnazione) oppure termico (fusione). Si 
hanno nontessuti ottenuti da fiocco o da filamento continuo. 
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare componenti più complessi). 
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono 
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche: 
- tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%; 
- spessore: ±3%; 
- resistenza a trazione (non tessuti UNI 8279-4); 
- resistenza a lacerazione (non tessuti UNI EN ISO 9073-4; tessuti UNI 7275); 
- resistenza a perforazione con la sfera (non tessuti UNI EN 8279-11; tessuti UNI 5421); 
- assorbimento dei liquidi (non tessuti UNI EN ISO 9073-6); 
- assorbimento (non tessuti UNI EN ISO 9073-6); 
- variazione dimensionale a caldo (non tessuti UNI EN 8279-12); 
- permeabilità all'aria (non tessuti UNI EN 8279-3); 
- altre caratteristiche: nessuna. 
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde 
ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di conformità; in loro mancanza valgono i valori 
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei Lavori. 
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente (poliestere, 
polipropilene, poliammide, ecc.). 
Per i non tessuti dovrà essere precisato: 
- se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco; 
- se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico; 
- il peso unitario. 
Malta cementizia anticorrosiva bicomponente per la protezione dei ferri d'armatura 
Trattamento protettivo rialcalinizzante dei ferri di armatura, ripuliti da precedenti operazioni di 
demolizione del copriferro e dall'eventuale ruggine con sabbiatura o pulizia meccanica. La malta 
bicomponente sarà a base di polimeri in dispersione acquosa, leganti cementizi ed inibitori di 
corrosione rispondente ai principi definiti nella UNI EN 1504-7 e UNI EN 1504-9. Il prodotto deve 
risultare resistente all'acqua, ai gas aggressivi presenti nell'atmosfera, svolgendo una azione 
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protettiva efficace secondo gli standard della UNI EN 15183 della superficie metallica 
all'ossidazione. 
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 
13888, UNI EN 12004-1, UNI EN 12860. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
 
Art. 59 - Esecuzione delle pavimentazioni 
 
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
- pavimentazioni su strato portante; 
-pavimentazioni su terreno (cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione 
è svolta dal terreno). 
Tenendo conto dei limiti stabiliti dal d.P.R. 380/2001 e s.m.i., quando non è diversamente 
descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) 
si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali 
(Costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni). 
a) La pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 
1) lo strato portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 
permanenti o di esercizio; 
2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere compatibili gli eventuali 
scorrimenti differenziali tra strati contigui; 
3) lo strato ripartitore, con funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni 
meccaniche impresse dai carichi esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano 
comportamenti meccanici sensibilmente differenziati; 
4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il rivestimento allo strato ripartitore (o 
portante); 
5) lo strato di rivestimento con compiti estetici e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, 
chimiche, ecc. 
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono 
diventare fondamentali; 
6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla pavimentazione una prefissata 
impermeabilità ai liquidi dai vapori; 
7) strato di isolamento termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento termico; 
8) strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento acustico; 
9) strato di compensazione con funzione di compensare quote, le pendenze, gli errori di planarità 
ed eventualmente incorporare impianti (questo strato frequentemente ha anche funzione di 
strato di collegamento). 
b) La pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali: 
1) il terreno (suolo) con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla 
pavimentazione; 
2) strato impermeabilizzante (o drenante); 
3) il ripartitore; 
4) strato di compensazione e/o pendenza; 
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5) il rivestimento. 
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste, altri strati complementari 
possono essere previsti. 
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 
materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 
complemento si rispetteranno 
le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, 
sulle strutture miste acciaio e calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 
2) Per lo strato di scorrimento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento 
alle prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, 
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. 
Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione o 
realizzazione dei giunti e l'esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 
3) Per lo strato ripartitore, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 
Durante la realizzazione si curerà, oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità 
e spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con 
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od 
incompatibilità chimico fisiche. 
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate 
per lo strato successivo. 
4) Per lo strato di collegamento, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà riferimento 
alle prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e, nei 
casi particolari, alle prescrizioni del produttore per elementi di fissaggio, meccanici od altro tipo. 
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento 
agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od 
insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa 
avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali (temperatura, umidità) e preparazione dei 
supporti suggeriti dal produttore (norma UNI 10329). 
5) Per lo strato di rivestimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 
alle prescrizioni già date nell'articolo sui prodotti per pavimentazioni. 
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la posa 
degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, delle zone di 
interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o comunque 
delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le condizioni 
ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 
6) Per lo strato di impermeabilizzazione, a seconda che abbia funzione di tenuta all'acqua, barriera 
o schermo al vapore, valgono le indicazioni fornite per questi strati all'articolo "Esecuzione di 
Coperture Continue (Piane)". 
7) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all'articolo 
"Esecuzione di Coperture Continue (Piane)". 
8) Per lo strato di isolamento acustico, a seconda della soluzione costruttiva adottata, si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell'apposito articolo. 
Durante la fase di posa in opera si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, la realizzazione 
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accurata dei risvolti ai bordi e nei punti di interferenza con elementi verticali (nel caso di 
pavimento cosiddetto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati sovrastanti). Sarà 
verificato, nei casi dell'utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc., il corretto posizionamento di 
questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc., con lo strato sottostante e 
sovrastante. 
9) Per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per lo strato ripartitore (per gli spessori maggiori di 20 mm). 
Per le pavimentazioni su terreno, la realizzazione degli strati sarà effettuata utilizzando i materiali 
indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo complemento si 
rispetteranno le prescrizioni seguenti. 
1) Per lo strato costituito dal terreno si provvederà alle operazioni di asportazione dei vegetali e 
dello strato contenente le loro radici o comunque ricco di sostanze organiche. Sulla base delle sue 
caratteristiche di portanza, limite liquido, plasticità, massa volumica, ecc. si procederà alle 
operazioni di costipamento con opportuni mezzi meccanici, alla formazione di eventuale 
correzione e/o sostituzione (trattamento) dello strato superiore per conferirgli adeguate 
caratteristiche meccaniche, di comportamento all'acqua, ecc. In caso di dubbio o contestazione si 
farà riferimento alla norma UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. 
2) Per lo strato impermeabilizzante o drenante (questo strato assolve quasi sempre anche 
funzione di strato di separazione e/o scorrimento.) si farà riferimento alle prescrizioni già fornite 
per i materiali quali sabbia, ghiaia, pietrisco, ecc. indicate nella norma UNI 8381 per le massicciate 
(o alle norme CNR sulle costruzioni stradali) ed alle norme UNI e/o CNR per i tessuti nontessuti 
(geotessili). Per l'esecuzione dello strato si adotteranno opportuni dosaggi granulometrici di 
sabbia, ghiaia e pietrisco in modo da conferire allo strato resistenza meccanica, resistenza al gelo, 
limite di plasticità adeguati. Per gli strati realizzati con geotessili si curerà la continuità dello strato, 
la sua consistenza e la corretta esecuzione dei bordi e dei punti di incontro con opere di raccolta 
delle acque, strutture verticali, ecc. 
In caso di dubbio o contestazione si farà riferimento alla UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle 
costruzioni stradali. 
3) Per lo strato ripartitore dei carichi si farà riferimento alle prescrizioni contenute sia per i 
materiali sia per la loro realizzazione con misti cementati, solette di calcestruzzo, conglomerati 
bituminosi alle prescrizioni della UNI 8381 e/o alle norme CNR sulle costruzioni stradali. In 
generale si curerà la corretta esecuzione degli spessori, la continuità degli strati, la realizzazione 
dei giunti dei bordi e dei punti particolari. 
4) Per lo strato di compensazione e/o pendenza valgono le indicazioni fornite per lo strato 
ripartitore; è ammesso che esso sia eseguito anche successivamente allo strato ripartitore purché 
sia utilizzato materiale identico o comunque compatibile e siano evitati fenomeni di 
incompatibilità fisica o chimica o comunque scarsa aderenza dovuta ai tempi di presa, 
maturazione e/o alle condizioni climatiche al momento dell'esecuzione. 
5) Per lo strato di rivestimento valgono le indicazioni fornite nell'articolo sui prodotti per 
pavimentazione (conglomerati bituminosi, massetti calcestruzzo, pietre, ecc.). Durante 
l'esecuzione si curerà, a seconda della soluzione costruttiva prescritta dal progetto, le indicazioni 
fornite dal progetto stesso e comunque si curerà in particolare, la continuità e regolarità dello 
strato (planarità, deformazioni locali, pendenze, ecc.), l'esecuzione dei bordi e dei punti particolari. 
Si curerà inoltre l'impiego di criteri e macchine secondo le istruzioni del produttore del materiale 
ed il rispetto delle condizioni climatiche e di sicurezza e dei tempi di presa e maturazione. 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 
CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio 
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Art. 59 - Demolizioni e rimozioni 
 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite 
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali o 
disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 
dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione Appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i 
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno 
indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel 
trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della Stazione Appaltante, la quale potrà ordinare 
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
 
 
 


