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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 1^ 

TRATTO STRADALE VIA ALFONSO CASATI 

1 DISPOSIZIONI GENERALI 

 

1.1 CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  

 

1.1.1  Oggetto dell’appalto 

 
L'appalto ha per oggetto tutte le opere, le forniture edili ed affini, occorrenti e necessarie per la realizzazione dei 

lavori di “RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADALE DI VIA ALFONSO CASATI presso 
il Comune di Muggiò – 20835 (MB),  oltre alle opere provvisionali e di sicurezza, i collaudi tecnici, le certificazioni, le 
regolazioni e gli avviamenti occorrenti per dare l’opera completa, funzionante, funzionale ed usufruibile. 
La realizzazione dell’opera è prevista nella forma “a corpo” in conformità alla normativa vigente e dell’articolo 59 comma 
5bis .del D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. 
Con la dichiarazione di presa visione delle condizioni locali, l'appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta 
conoscenza:  
- di tutti gli elaborati allegati al contratto ed al capitolato, o in esso richiamati, delle disposizioni inerenti al piano per la 

sicurezza sui cantieri mobili D.lgs 81/2008, e s.m.i., così come previsto dal coordinatore per la sicurezza in sede di 
progettazione oltre a quanto in materia stabilito dal presente capitolato;  

- dell’elaborato di valutazione dei rischi (DUVRI) dell’Ente Appaltante; 
- del cronoprogramma dei lavori, della necessità di organizzare il lavoro con più squadre e su più turni giornalieri, 

compresa la giornata di sabato ovvero, data la peculiarità dell’area oggetto di intervento, della eventuale necessità di 
realizzare i levori in notturno, previo concordamento e coordinamento delle attività propedeutiche e delle fasi lavorative 
con la committenza e con la DL; 

- delle condizioni delle aree oggetto di intervento e dei luoghi ad esse limitrofe per i quali deve essere garantito il perfetto 
e regolare funzionamento durante tutto il tempo di svolgimento dei lavori;  

- dei vincoli alla realizzazione dei lavori insiti nell'area compresi eventuali impedimenti di impianto del cantiere, linee 
elettriche, Telecom o altro compreso l’esistenza dei sottoservizi.  

Con la medesima dichiarazione attesta che: 
- l’opera è eseguibile, senza pregiudizio alcuno ai prezzi offerti, alla quantificazione delle opere e degli oneri e opere 

accessorie in conformità al presente capitolato, nella forma a corpo con propria valutazione delle quantità senza aver 
considerato i computi di progetto; 

- di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei 
lavori, di aver preso coscienza delle condizioni delle aree di intervento, della viabilità di accesso, delle cave necessarie 
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e  sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso 
offerto.  

 

1.1.2  Ammontare Dell'appalto 

 
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 66.880,00 (diconsi Euro sessantaseimilaottocentoottanta/00) a 
corpo, in modo forfetario e chiavi in mano IVA esclusa così composto;  

- l'importo a base d'asta dei lavori e delle forniture ammonta ad Euro 64.000,00 (diconsi Euro 
sessantaquattromila/00);  

- l’importo per i costi della sicurezza in base al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., non soggetto a ribasso d’asta è di Euro 
2.880,00 (diconsi Euro duemilaottocentoottanta/00) 
 

Si precisa che nella formulazione dell’offerta l’Impresa non potrà eseguire alcun ribasso sull’onere relativo alla 
sicurezza. 

 

Le voci di computo utilizzate per la redazione dei documenti di estimo del valore complessivo delle opere progettate sono 

state mutuate dal Prezzario delle Opere Pubbliche – Regione Lombardia 2022 o da anlisi prezzi desunte da costi di 

mercato. 

Il prezzo convenuto delle opere a corpo è, ai sensi dell’articolo 59 comma 5bis del D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. fisso 
ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla loro misura o sul valore 
attribuito alla quantità e qualità di dette opere o provviste. 

In ogni caso, resta inteso che l'Appaltatore dovrà fornire l'opera "chiavi in mano", completa, funzionale, funzionante ed 
autosufficiente per le destinazioni previste ed indicate negli elaborati progettuali. 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 1^ 

TRATTO STRADALE VIA ALFONSO CASATI 

Il presente appalto prevede la seguente unica categoria: 

- Categoria OG3 (STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E 

PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI) per Euro 66.880,00;   

 

1.1.3  Normative, Documenti Ed Elaborati Di Riferimento 

 
Il presente capitolato è disciplinato dalle norme, dai documenti e dagli elaborati sottoindicati che, in quanto richiamati, 

ne fanno parte integrante: 

1. D.Lgs.09.04.2008 n.81, come modificato dal D.lgs. 03.08.2009 n.106. 
2. D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. ( di seguito denominato codice degli appalti) Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 

3. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito denominato Regolamento) e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 
4. Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. N° 145 del 19/04/2000 e successive modificazioni (di seguito 

denominato Capitolato) per la parte ancora in vigore; 
5. Capitolato Speciale d'Appalto; 
6. Capitolati prestazionali del progetto esecutivo; 
7. Gli elaborati grafici progettuali del progetto esecutivo; 
8. L’elenco prezzi unitari – derivante dalla gara; 
9. Il piano di sicurezza – del progetto esecutivo; 
10. Il cronogramma – del progetto esecutivo; 
11. Piano di manutenzione 
12. Le norme UNI e CEI per quanto applicabili. 

Inoltre l'Assuntore dei lavori dovrà sottostare scrupolosamente a tutte le altre disposizioni comunque riguardanti i lavori 
appaltati da Enti Pubblici, alle modalità delle costruzioni e alle caratteristiche dei materiali da costruzione, nonché alle 
disposizioni di legge in materia di assicurazioni sociali per infortuni e malattie, assegni ed assistenza familiare per i propri 
dipendenti, anche se non espressamente richiamate in seguito. 

Vanno altresì applicate le vigenti leggi in materia di disposizioni antimafia. 

 

1.1.4 Designazione Sommaria Delle Opere Oggetto Dell'appalto, Forma E Principali 
Dimensioni 

Le opere che formano l'oggetto dell'appalto sono descritte ed indicate negli allegati grafici, nelle specifiche 
tecniche, nelle descrizioni dettagliate e nel presente capitolato speciale di appalto salvo più precise indicazioni che all'atto 
esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di indicazioni contrastanti sono da ritenere valide 
le più vantaggiose per la stazione appaltante. 

Gli interventi oggetto vengono così identificati:  

INTERVENTO DI UN TRATTO STRADALE DI VIA CASATI 

La sede stradale del tratto di via Casati oggetto di intervento risulta molto ammalorata ed oggetto in tempi diversi 
di riprese e rifacimenti localizzati della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Essendo la sede stradale delimitata 
ai lati da marciapiedi e camminamenti rialzati con presenza di alberature ad alto fusto, la cordonatura di contenimento 
risulta in alcuni tratti sconnessa, deteriorata e deformata anche a seguito della crescita delle radici. Inoltre i tratti di 
marciapiedi con pavimentazione in asfalto presentano in alcuni tratti,  per le stesse motivazioni, presenza di deformazione, 
buche e salti di quota. 

L’intervento previsto è costituito pertanto dalle seguenti lavorazioni: 

• Asportazione della pavimentazione stradale e suo completo rifacimento compresa la messa in quota e raccordo 
dei chiusini di ispezione e delle caditioie esistenti; 

• Ripristino e/o rifacimento dei tratti di cordonatura demolita o sconnessa; 

• Rifacimento completo della segnaletica stradale orizzontale; 

• Ripristino, sistemazione e/o rifacimento di alcuni tratti della pavimentazione in asfalto dei percorsi pedonali 
particolarmente sconessi; 

• Integrazione della segnaletica stradale orizzontale tramite installazione di dispositivi lampeggianti; 
Relativamente alla metodica di intervento occorre che lo stesso sia eseguito senza interrompere il traffico, anche 

mantenendo la viabilità con senso unico alternato, in particolare i servizi per la mobilità quali pullman e autobus di linea 
con presenza di fermate, in quanto, come anzidetto, la via Casati risulta un percorso strategico per tale traffico, essendo 
presenti nelle vicinanze una struttura scolastica ed un centro sportivo ed altre strutture sociali. Particolare cura dovrà 
pertanto essere prestata durante l’esecuzione dei lavori per il mantenimento in sicurezza dei percorsi sia pedonale che 
carrabile. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere richieste da parte dell’esecutore le opportune autorizzazioni e 
ordinanze previo coordinamento con il locale comando della Polizia Locale e di concerto con la Direzione Lavori. 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 1^ 

TRATTO STRADALE VIA ALFONSO CASATI 

 
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONE 

 

L’intervento è relativo alla riqualificazione e messa in sicurezza di un tratto di circa 210 m in via Alfonso Casati 

che partendo dalla rotatoria di intersezione con le vie Baruso e Galvani, arriva in prossimità dell’attraversamento pedonale 

rialzato in direzione via Libertà. La carreggiata risulta molto degradata e sulla sede stradale sono visibili gli interventi 

localizzati eseguiti in più tempi al fine di “rattoppare” il manto asfaltato. La formazione di “ragnatele” e disgregazione della 

pavimentazione risulta molto diffusa sulla quasi totalità del tratto oggetto di intervento. L’intervento prevede pertanto il 

rifacimento del manto stradale per uno spessore medio di 9 cm per un tratto di circa 210m, rifacimento completo della 

segnaletica orizzontale che sarà inoltre integrata con installazione di marker solari stradali da incasso (occhi di gatto) in 

prossimità dell’attraversamento pedonale rialzato. Al fine di migliorare lo scolo e l’allontanamento delle acque dalla sede 

stradale sono previsti interventi di spurgo e pulizia delle bocche di lupo e caditoie esistenti. Sono previsti inoltre interventi 

localizzati per il ripristino e/o rifacimento della cordonatura di contenimanto delle aiuole e delimitazione dei marciapiedi e 

dei percorsi pedonali e inoltre interventi localizzati per il ripristino e/o rifacimento della pavimentazione dei medesimi. Gli 

interventi sono dettagliatamente individuati sugli elaborati grafici di progetto.  

 

SUCCESSIONE DELLE LAVORAZIONI 

L’intervento dovrà essere realizzato in fasi distinte con mantenimento della viabilità con senso unico alternato in quanto 
non risulta possibile la completa chiusura al traffico del tratto stradale. L’area di cantiere per il deposito e stoccaggio dei 
mezzi, dei baraccamenti e dei materiali, idoneamente delimitata e segnalata, dovrà essere realizzata in una porzione  
nell’area adibita a parcheggio in prossimità dell’attraversamento pedonale rialzato in direzione via Libertà e sarà fruibile 
da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori. Come anzidetto non risulta possibile la chiusura al traffico della sede 
stradale oggetto di intervento e pertanto, in funzione delle lavorazioni previste e della peculiarità dell’area, si è valutata la 
realizzazione dell’intervento suddiviso in più fasi.  

 

Prima fase: ripristino delle cordonature laterali, della pavimentazione dei percorsi pedonali  e marciapiedi tramite: 

- Predisposizione di cantiere delle aree di intervento laterali alla sede stradale adeguatamente recintate e segnalate 
con identificazione della viabilità a senso unico alternato nella zona centrale della carreggiata con installazione di 
impianto semaforico e/o eventuale ausilio di movieri;  

- Rimozione delle parti sconnesse e/o incoerenti delle cordonature, demolizione e/o rimozione localizzata  della 
pavimentazione e del fondo pedonale esistente compreso il sottofondo, carico, trasporto e smaltimento del 
materiale di risulta; 

- Realizzazione localizzata di massetto in c.c. di spessore variabile per la formazione del fondo della pavimentazione; 

- Rifacimento, ripristino, stuccatura e finitura dei manufatti e delle cordonature esistenti con idonei materiali similari 
all’esistente; 

- Realizzazione localizzata di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso per marciapiedi di spessore medio 
cm 2; 

- Pulizia e spurgo delle caditoie e bocche di lupo presenti in fregio alla carreggiata compreso carico, trasporto e 
smaltimento del materiale di risulta; 

- Predisposizione protezioni, coperture e opere provvisionali per la salvaguardia delle alberature e delle aree e 
manufatti non oggetto di intervento e successiva rimozione; 
 

Seconda fase: rifacimento della pavimentazione stradale e delle opere complementari tramite: 
- Predisposizione di segnaletica di delimitazione del cantiere e di regolazione della viabilità e installazione di 

impianto semaforico con eventuale ausilio di moviere in prossimità degli incroci o in casi particolari. La segnaletica 
prevista dovrà di volta in volta essere spostata e riposizionata in funzione dell’avanzamento del cantiere; 

- Esecuzione di scarificazione della massicciata stradale, realizzata sulla prima metà carreggiata e 
successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato, tramite fresatura con 
carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta; 

- Messa in quota dei chiusini e delle ispezioni esistenti idoneamente raccordate con la nuova pavimentazione 
stradale; 

- Fornitura e stesa di strato di binder per uno spessore di cm 6,  realizzata sulla prima metà carreggiata e 
successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato; 

- Fornitura e stesa di strato di tappeto di usura per uno spessore di cm 3, realizzata sulla prima metà carreggiata 
e successivamente sulla seconda, per il mantenimento del traffico a senso unico alternato; 

- Realizzazione completa di segnaletica orizzontale ed integrazione della stessa tramite installazione di dispositivi 
luminosi per segnalazione di attraversamento pedonale; 

Ultimate le fasi di lavorazioni si dovrà procedere alla rimozione delle opere provvisionali, sgombero dell’area di cantiere e  
dell’area di cantiere principale e pulizia finale delle aree. 

 

Tutti i materiali o rifiuti, provenienti dagli scavi o da bonifiche delle aree, compreso le demolizioni di opere murarie ed i 
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 1^ 

TRATTO STRADALE VIA ALFONSO CASATI 

rifiuti dovuti alla ricostruzione devono essere smaltiti e divengono di proprietà dell’impresa aggiudicataria che dovrà 
provvedere a propria cura e spese all’allontanamento e smaltimento e ne risulterà direttamente responsabile in qualità di 
proprietario nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti. 

Sono comprese nell'appalto la mano d'opera, le prestazioni intellettuali e professionali non fornite dal committente, le 
somministrazioni, le prestazioni edili e le forniture necessarie per l'esecuzione a regola d'arte dei lavori in oggetto secondo 
le forme, le dimensioni, le caratteristiche illustrate dagli elaborati tecnici del progetto esecutivo e secondo le norme 
contemplate in questo capitolato speciale, compresi, ove richiesto e/o necessario, la realizzazione dei disegni costruttivi, 
dei particolari costruttivi e delle integrazioni specialistiche necessarie alla concreta definizione delle parti d’opera da 
realizzare, i collaudi tecnici, avviamento e formazione del personale addetto alla gestione. 

Sono comprese nell’importo forfetario, anche se non menzionate in altra parte del progetto, tutte le opere provvisorie 
provvisionali e definitive necessarie per il funzionamento dei locali adiacenti e non oggetto di intervento.  

Resta inteso che la scelta di tutti i materiali ed attrezzature deve essere sottoposta ad approvazione da parte del D.L. e 
della Stazione Appaltante e deve essere trasmessa alla DL. entro 40 giorni dalla necessità di procedere all’ordine della 
fornitura per il rispetto del programma dei lavori. A corredo del materiale deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda 
di sicurezza le certificazioni/dichiarazioni, la attestazione della marcatura CE, l’omologazione o prova di laboratorio oltre 
alle modalità  ed il programma di manutenzione .  

 

1.2     CAPO II – NORME CONTRATTUALI GENERALI  

 

1.2.1 Oneri Ed Obblighi A Carico Dell’appaltatore 

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, oltre a quelli previsti 
dal Capitolato Generale d’Appalto, di seguito elencati: 

- Amministrativi e norme sulla manodopera 

1) Oneri stipulazione del contratto: sono ad esclusivo carico dell’appaltatore tutti gli oneri e le spese derivanti 
dagli obblighi di cui agli artt. 16, 17 19 del capitolato generale OO.PP D.M.145/2000, tutte le spese, imposte e 
tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ed eventuali atti complementari, 
compresi i diritti di segreteria, libri e registri contabili, l’imposta di registro e la tassa di bollo, le eventuali imposte 
doganali, quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni e inerenti ai lavori. La Stazione Appaltante si riserva di 
provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all’Appaltatore il preventivo deposito delle 
somme alI’uopo occorrenti. L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sarà a carico della Stazione Appaltante. 

2) Anticipazioni: qualora la D.L. lo ritenga opportuno per la buona riuscita dei lavori darà ordine all'impresa 
appaltatrice di procedere tramite le forme di anticipazione al pagamento di fatture per opere inerenti ai lavori 
appaltati; 

3) Manodopera: notizie sulla manodopera impiegata: La comunicazione della Direzione Lavori, entro i termini dalla 
stessa, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera che operano sul cantiere con gli estremi della 
collocazione sul libro paga e sul libro matricola. La mancata tempestiva comunicazione di cui sopra potrà dar 
luogo alla sospensione dei pagamenti, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in 
conformità di quanto sancisce il Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei LL.PP. per irregolarità di gestione 
e per le gravi inadempienze contrattuali. L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla comunicazione all’ufficio, da cui 
i lavori dipendono entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Le 
eventuali irregolarità riscontrate saranno oggetto di denuncia presso l’Autorità Tutoria o Enti Assistenziali e 
Assicurativi; 

4) Migrazione: l’osservanza delle disposizioni contenute Legge 189/2002 sulla migrazione e colonizzazione interna; 

5) Invalidi: l’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 68 del 12/03/1999, sull’assunzione obbligatoria dei 

disabili; 
6) Documentazione fotografica: è a carico dell’Impresa l’esecuzione su supporto digitale e stampa in 3 copie di 

una documentazione fotografica come richiesto dalla D.L. per la documentazione delle opere e delle sue fasi 
esecutive; 

7) Bolli: è pure a carico dell’impresa le spese per la vidimazione del registro di contabilità e del sommario e di tutti 
gli atti contabili relativi. 

8) Predisposizione Registro di Contabilità: prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà predisporre il registro di 
contabilità, secondo le indicazioni che fornirà il D.L., su fogli singoli A4 e provvedere alla sua vidimazione presso 
l’ufficio del registro o equivalente. Analogamente dovrà predisporre i successivi registri ogniqualvolta il registro 
precedentemente predisposto diventasse insufficiente o fosse soggetto ad un qualunque evento che ne renda 
necessaria la vidimazione di uno successivo.  

- Logistica 

1) Area logistica di cantiere: è a carico dell’Appaltatore la predisposizione nel cantiere dell’area logistica costituita 
da monoblocco prefabbricato ad uso ufficio con idonei spazi per riunioni tecniche di cantiere con DL e CSE, 
riscaldato e condizionato, completo di scrivania, armadio per documenti, tavolo riunioni e otto sedie, completo di 
collegamento internet, telefonico e fotocopiatrice/stampante. La fotocopiatrice/stampante deve essere 
manutentata, tenuta efficiente ed alimentata con carta, toner di stampa o altro necessario al suo utilizzo. 
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2) Formazione del cantiere: la formazione del cantiere esterno generale attrezzato e sotto cantieri esterni interni, 
in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti necessari ad assicurare una perfetta 
e rapida esecuzione di tutti i lavori, la delimitazione del cantiere stesso, alimentazione, collegamenti elettrici e 
telefonici, la pulizia e la manutenzione del cantiere e dei percorsi di accesso e movimentazione, anche nel caso 

di interazione con altre ditte.  
3) Segnaletica: la fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di segnalazioni a norma (cartelli indicatori, 

lampade e segnali notturni) per garantire ogni forma di sicurezza; la protezione e la segnalazione del cantiere, 
ove per cantiere si intendono le aree occupate da scavi, sbancamenti, cumuli di terra, depositi di materiali, 
baracche e magazzini, ed in genere strade e marciapiedi in rifacimento. E’ responsabilità dell’appaltatore affinchè 
le segnalazioni non vengano spostate o divelte ed i lumi rimangano accesi. 

4) Cartello di cantiere: la fornitura e la manutenzione di robusto cartello, delle dimensioni di circa 3,00 x 2,00 m. 
indicati, secondo il testo comunicato dalla Direzione Lavori, le opere da eseguirsi ed i responsabili delle stesse. 

5) Allacciamenti e autorizzazioni per il cantiere: le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni 
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e scarichi acque 
piovane e dei baraccamenti necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le 
spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. L’Impresa appaltatrice ha l’obbligo di concedere, 
con il rimborso delle spese, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte, che eseguono forniture o lavori per conto della 
Stazione  appaltante. La richiesta di tutte le licenze, concessioni ed autorizzazioni occorrenti per l’esecuzione dei 
lavori, comprese quelle rilasciate dall’Amministrazione Comunale, osservando le prescrizioni alternative; sono 
escluse soltanto la concessione o l’autorizzazione edilizia di costruzione ed i certificati di abitabilità o di agibilità 
spettanti alla Stazione Appaltante. Sono a carico inoltre dell’Impresa tutti gli oneri dovuti all’occupazione di tutti i 
suoli pubblici e privati ivi compresi eventuali frutti pendenti per la formazione del cantiere e delle opere in oggetto. 

6) Sorveglianza: è a carico dell’impresa la sorveglianza sia di giorno sia di notte, di tutti i materiali in esso depositati 
o posti in opera nonché di tutte le forniture e del materiale sia di proprietà dell'Amministrazione appaltante, sia 
delle altre ditte appaltatrici, consegnati all'Appaltatore. Ai sensi dell'art.22 della Legge n.646/1982 l'eventuale 
guardiania dovrà essere affidata ad una guardia giurata, ed il suo nominativo dovrà essere tempestivamente 
comunicato alla Direzione Lavori; 

7) Pulizia: durante l’esecuzione delle opere la pulizia dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col 
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciato da altre ditte operanti sul cantiere. 

8) Acque piovane o neve: tutte le opere occorrenti per l'incanalamento provvisorio delle acque piovane, lo 
sgombero della neve e quelle per riparare i muri dai danni che venissero provocati tanto dalla acque che dal gelo, 
e ciò per la durata dei lavori; 

9) Materiali di altre ditte: la conservazione e la custodia di materiali e forniture eseguite da altre ditte anche se 
escluse dall'appalto. I danni che dovessero derivare ai materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, per cause e 
negligenze imputabili all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati a totali sue cure e spese; 

10) Tenuta giornale lavori: se richiesto dalla D.L., la custodia in cantiere del "Giornale dei Lavori" compilato a cura 
della D.L. cosi come previsto dall'art. 14 del D.M. n°49 del 07/03/2018 sul quale verranno riportate le annotazioni 
ed osservazioni circa l'andamento dei lavori e compilato giornalmente dall’appaltatore per le informazioni relative 
al personale, mezzi d’opera e le lavorazioni in corso. L’impresa dovrà inoltre predisporre e compilare giornalmente 
un brogliaccio di giornale dei lavori da sottoporre in copia alla D.L. nel quale devono essere annotati: 

a. Date; 
b. Condizioni meteorologiche; 
c. Subappaltatori presenti in cantiere con l’elenco dei loro operai e tecnici e le lavorazioni in corso; 
d. Elenco dei propri operai presenti in cantiere con l’elenco delle lavorazioni in corso; 
e. L’arrivo o l’allontanamento dal cantiere di attrezzature e la loro proprietà; 
f. L’elenco di tutte le persone entrate nel cantiere e la loro funzione; 
g. L’arrivo di materiali approvvigionati; 
h. L’allontanamento di materiali con la loro destinazione. Per i materiali provenienti da scavi o demolizioni 

deve essere annotato giornalmente ogni autoveicolo ed ogni viaggio, la corrispondente bolla e luogo di 
smaltimento; 

11) Acceso al cantiere: il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
di esecuzione, e previa autorizzazione del D.L. o del committente, alle persone addette, a qualunque altra Impresa 
alla quale siano affidati lavori non compresi nel seguente appalto, ed alle Imprese che eseguono lavori per conto 
diretto della Stazione appaltante, nonché a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette 
Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento 
per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire direttamente 
ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali come dalla stazione appaltante l'Impresa appaltatrice non potrà 
pretendere compensi di sorta. E’ onere dell’impresa eseguire per chiunque acceda al cantiere la formazione 
relativa alla sicurezza del medesimo, l’informazione di tutti i rischi ed obblighi di cantiere, sottoponendo agli stessi 
la firma di un documento nel quale dichiarino di essere edotti delle norme e delle regole del cantiere per la 
sicurezza e della propria responsabilità in materia; 

12) Fermo cantiere: nel caso di sospensione dei lavori o di provvisoria ferma di cantiere per ferie o festività, dovrà 
essere adottato ogni provvedimento necessario per evitare deterioramento di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore, le responsabilità relative alla sicurezza del cantiere, 
l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma. 

 
 



 

 

 

  
7/21  

pag. 7 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PARTE 1^ 

TRATTO STRADALE VIA ALFONSO CASATI 

 

- Ingegnerizzazione del cantiere, lavori accessori e preparazione 

1) Disciplina e Buon ordine dei cantieri: L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel 
cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 
L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere nominato dallo stesso con obbligo di presenziare sul luogo di 
esecuzione delle opere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato 
dall’appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. 

In caso di appalto affidato a raggruppamenti temporanei di operatori economici, l’incarico della direzione di 
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutti gli operatori economici nel cantiere; la delega deve indicare 
specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere. 
L’appaltatore è responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei 
confronti della committenza per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

Nel caso la D.L. ritenga “inadatto” a qualsiasi titolo ed a parete insindacabile della stessa l’incaricato della 
direzione tecnica del cantiere, avrà diritto di richiedere e l’impresa è obbligata ad eseguire, la sostituzione del 
medesimo ed il suo allontanamento dal cantiere. 

2) Elaborati di dettaglio (Shop drawings): L'onere relativo alla re realizzazione della progettazione e dei disegni 
di dettaglio (SHOP DRAWINGS) per tutte le opere, compresi gli impianti tecnologici, è a carico dell’impresa per 
definire nei minimi particolari dispositivi e congegni dei vari elementi costruttivi riferiti a tutte le discipline oltre alle 
forometrie di passaggio degli impianti.  

I disegni di dettaglio non fanno parte degli elaborati grafici preparati dai progettisti durante la fase esecutiva. Sono 
disegni che si basano sui documenti contrattuali e riguardano sia la fabbricazione che il montaggio in opera degli 
elementi costruttivi, cui si riferiscono. Sono prodotti per definire in modo preciso come l’impresa intende costruire 
l’opera in rapporto con i materiali forniti e le loro caratteristiche, facendo salvo il concetto progettuale descritto dal 
progettista attraverso i suoi disegni esecutivi diventati documenti contrattuali. La preparazione dei progetti e 
disegni di dettaglio è nell’ambito dell’autonomia e responsabilità dell’impresa di costruzione. Il controllo per la loro 
effettiva rispondenza alle intenzioni progettuali e la loro approvazione è compito della Direzione dei Lavori e 
riguardano tutti i particolari dell’intero lavoro di costruzione. L’approvazione dei particolari costruttivi da parte della 
D.L. non libera l’impresa che rimane unica responsabile della realizzazione dell’opera come contrattualmente 
previsto. 

L'impresa esecutrice, prima di procedere agli ordinativi ed alla posa di tutti i materiali, dovrà redigere i progetti 
costruttivi e di dettaglio e sottoporli alla approvazione della D.L.. 

L’elenco degli elaborati di dettaglio (shop drawings) elaborato in ordine cronologico (chronological list of shop 
drawings) e coordinato con la programmazione temporale dei lavori di costruzione è fra i documenti programmatici 
principali che l’impresa deve, preparare durante il periodo di mobilitazione ed entro l’inizio dei lavori di costruzione 
o consegna del cantiere.  

3) Verifica progetto: le opere definite in sede contrattuale, come opere a corpo sono formulate come opere 
compiute, complete di assistenza murarie e quanto altro nelle stesse eccezioni delle opere "chiavi in mano", 
“funzionanti e funzionali”; 

Per il solo scopo di congruità del progetto alle modifiche normative intercorse dalla approvazione del progetto, 
l’Appaltatore prima di dare inizio alle lavorazioni e comunque entro 30 giorni dalla consegna dei lavori dovrà 
eseguire con l’ausilio di un Tecnico abilitato la verifica puntuale di tutte le soluzioni edili, impiantistiche, strutturali 
e del progetto in genere, con la sola esclusione della conformità urbanistica, per confermarne per iscritto alla D.L. 
le conformità alle normative vigenti ed alla sicurezza. 

Tale verifica dovrà produrre un attestato di accettazione da parte dell’impresa della responsabilità sulla corretta 
impostazione delle opere da realizzare o in alternativa la richiesta di apporre modifiche al progetto per rendere le 
opere idonee allo scopo, conformi alla normativa ed alla perfetta regola d’arte. 

La D.L. potrà accogliere o rifiutare le proposte ordinando l’esecuzione delle opere come da suo insindacabile 
giudizio. Nel caso, scaduto tale termine, l’impresa non formuli alcun attestato di accettazione o richiesta di 
modifica, la D.L. provvederà a invitare l’impresa a tale incombenza, concedendo un ulteriore termine non 
superiore a giorni 15. Oltre tale ulteriore termine nel caso non pervenga alcuna osservazione da parte dell’impresa 
verrà redatto un verbale di tacita accettazione.  

Ogni segnalazione fatta a posteriori di tale data, nel caso comporti ritardi o variazione nelle forniture è a totale 
carico dell’appaltatore. Contestualmente, l’impresa , congiuntamente al personale di D.L. e della committenza 
dovrà procedere alla individuazione precisa delle finalità dell'opera e dei locali o aree in cui si dovranno realizzare 
le opere, la verifica degli schemi, delle caratteristiche degli impianti e delle opere civili, delle potenze installate o 
da acquisire, l’accertamento di eventuali interferenze con altri servizi, la predisposizione delle richieste e dei 
permessi necessari agli enti interessati quali ENEL, Telecom ecc. per il funzionamento finale dell’opera e per le 
attivazioni parziali; 
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4) Verifiche allacciamenti e punti di contatto ed elementi portanti: E’ a carico dell’impresa l’esecuzione da 
eseguirsi entro 45 giorni dall’inizio dei lavori, l’esecuzione di tutti i sondaggi, compresi demolizioni e ricostruzioni, 
relativi alla ricerca dei punti di collegamento degli scarichi, degli impianti, delle strutture, delle quote e di quanto 
altro necessario per il collegamento delle opere di progetto con l’esistente o le reti esterne all’area di intervento. 

5) Rimozione materiali: durante l’esecuzione dei lavori, l’impresa, dovrà prestare, la massima cura delle condizioni 
di rimozione dei materiali pericolosi previo, se del caso, coordinamento con il committente od il responsabile dei 
lavori; oltre allo stoccaggio sicuro e la corretta evacuazione dei detriti e delle macerie prima del loro 
allontanamento, con ulteriori attenzioni, in quanto si interviene a reparti attivi, alla polvere ed al rumore, prendendo 
tutti gli accorgimenti necessari e modalità di operare anche a tempi ed orari concordati con la Stazione Appaltante.  

6) Opere provvisionali: l’esecuzione di tutte le opere provvisionali, comprensive di licenze e tasse relative, come 
ponti, assiti, steccati, illuminazione, armature, centine, casseri, sagome, puntelli, macchine, cordami, taglie, 
attrezzi, utensili e tutto quanto necessario ed occorrente per dare compiuta l’opera appaltata; le opere 
provvisionali ed accessorie per raccordi e profilature in prossimità di chiusini, saracinesche e simili impianti con 
obbligo di avvisare tempestivamente le Aziende e gli Enti interessati per eventuali spostamenti occorrenti. Sono 
pure a carico dell’Appaltatore tutte le prestazioni di mano d’opera, attrezzi e materiali occorrenti durante il corso 
dei lavori per il mantenimento dello scolo dei fossi e delle irrigatrici, per il sostegno di condutture pubbliche e 
private di acqua, gas corrente elettrica, telefonica, telegrafica, ecc... Le notizie sull’esistenza di manufatti 
sotterranei dovranno essere assunte direttamente a cura dell’Appaltatore e pertanto la Direzione dei Lavori non 
avrà nessuna responsabilità merito a mancate segnalazioni ed a conseguenti eventuali guasti ed incidenti, la cui 
responsabilità ricade sull’appaltatore. Tutte le opere occorrenti per l’incanalamento provvisorio delle acque 
piovane lo sgombero della neve e quelle per riparare i muri dai danni che venissero provocati tanto dalle acque 
che dal gelo, e ciò per la durata dei lavori. 

7) Discarica: gli oneri di discarica e di trasporto di tutto il materiale derivante dalle rimozioni e demolizioni; 

8) Rumori: la predisposizione delle misure necessarie a prevenire nei confronti di terzi danni o disturbi provocati da 
rumori molesti di cantiere, odori sgradevoli, polveri, liquidi ecc. In particolare, si segnala l’obbligo di adottare tutte 
le misure precauzionali di Legge per l’inquinamento acustico e per evitare i disagi alla Stazione Appaltante;  

9) Rapporti con aree limitrofe: l’adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo 
al funzionamento dei luoghi in cui persiste l’attività, sia direttamente interessati ai lavori sia ad essi contigui o 
comunque collegati o dipendenti e pertanto l’obbligo di eseguire i lavori senza creare disservizi, per cui 
l’Appaltatore dovrà tener conto di tale obbligo nella stesura del programma giornaliero dei lavori, considerando 
inoltre che la disattivazione degli attuali impianti e la conseguente attivazione dei nuovi, dovrà essere sempre 
concordata con il D.L. e i responsabili della committenza. L’obbligo di eseguire lavorazioni richieste dal D.L. (ad 
esempio allacciamento sottoservizi, ecc.) durante le ore notturne negli orari concordati con la Stazione Appaltante 
al fine di non arrecare disservizi. L’obbligo di eseguire lavorazioni di demolizioni/rimozioni a tempi di orario non 
continuativo (orario lavorativo 8 ore, il P.L. dell’impresa dovrà tenere in considerazione che le demolizioni 
potranno anche essere eseguite ad una frequenza di 1 (una) ora al giorno o con frequenza che dovrà essere 
stabilita in accordo con la Stazione Appaltante, per tale situazione si tiene conto negli oneri della sicurezza il 
relativo onere di riconoscimento economico all’impresa). Ciò dovrà essere comunque concordato con il D.L. e 
Responsabili di reparto e non arrecherà alcun aumento di costi per la Stazione Appaltante  

10) Collegamenti provvisori: è a carico dell’impresa la realizzazione di tutti i collegamenti provvisori necessari per 
permettere l’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto senza che siano messe fuori servizio 
apparecchiature o parti dell’impianto esistente che devono funzionare in continuo. 

11) Omologazioni: è a carico dell’impresa rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature 
soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il numero di 
omologazione e il termine di validità; 

12) Misure portata allacciamenti: è a carico dell’impresa la misurazione delle effettive portate, pressioni, 
temperature dei fluidi forniti dal Committente (quali per esempio acqua surriscaldata, acqua per uso idrico-
sanitario, acqua proveniente dal circuito antincendio, ecc..) presso i rispettivi punti di allacciamento, e verifica 
della loro idoneità ad assicurare le prestazioni delle apparecchiature e a garantire il corretto funzionamento degli 
impianti in progetto; 

13) Circuiti da dismettere: è a carico dell’impresa la verifica dell’effettivo andamento dei circuiti da dimettere 
totalmente o parzialmente o su cui allacciarsi allo scopo di garantire che eventuali intercettazioni, dismissioni o 
allacciamenti non interferiscano sul corretto funzionamento degli impianti in progetto o di altri impianti esistenti. 

14) Sottomissione materiali: Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera devono essere sottoposti 
all’approvazione della D.L. prima dell’ingresso in cantiere. Nella richiesta di approvazione l’impresa deve indicare: 

• Se il materiale proposto è sottoposto alla normativa per la marcatura CE dei prodotti o se non esiste obbligo 
per la marcatura medesima; 

• Nominativo dell’impresa; 

• Titolo dell’appalto; 

• Nominativo del Committente; 
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• Codice della scheda di sottomissione; 

• Oggetto della scheda; 

• Riferimento del codice di elenco prezzi unitari o miglioria a cui fa riferimento il materiale proposto; 

• Specificare se il prodotto offerto dall’impresa è da intendersi “senza aumento di spesa” o “con aumento di 
spesa”; 

• Data di emissione della scheda da parte dell’impresa; 

• Data di consegna della scheda alla D.L.; 

• Luogo/locale di installazione; 

• Dichiarazione che il prodotto è conforme alla voce di E.P.U. o relazione motivata delle difformità. 
15) Registro di contabilità: L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori dovrà predisporre e consegnare alla D.L. il 

Registro di Contabilità. Il Registro di Contabilità dovrà essere costituito da n°100 fogli numerati (da 0-99) 
opportunamente vidimati da ente preposto. La copertina del Registro di Contabilità dovrà riportare i seguenti dati: 

• Indicazione del Comune e della Provincia in cui si svolgono i lavori; 

• Nominativo del Committente; 

• Indicazione dei lavori appaltati; 

• Nominativo dell’Appaltatore, completo di ragione sociale, indirizzo, partita IVA e C.F.; 

• Data di stipula del contratto; 

• Importo contrattuale e ribasso d’asta; 

• A metà pagina dovrà essere riportata l’indicazione del documento “REGISTRO DI CONTABILITA’” e la 
dicitura “Il presente registro è distinto con il n°1, è composto di n°100 (da pagina 00 a pagina 99) fogli 
numerati e firmati in bianco; 

• Spazio con indicato il Committente, l’Appaltatore e la D.L. completo dello spazio necessario per apporre le 
firme ed i timbri; 

Tutte le pagine del registro di dovranno riportare in intestazione il titolo dell’appalto il n° CUP e il n° CIG; a piè 
pagina andranno riportati gli spazi necessari all’apposizione delle firme del Committente, Appaltatore e D.L.; 

16)  Piano chiavi e coordinamento dei colori: E’ a carico dell’impresa la predisposizione degli elaborati di dettaglio 
quali il piano chiavi ed il piano di coordinamento dei colori, redatti con una relazione descrittiva delle ragioni che 
hanno ispirato tali piani, sia sotto il profilo tecnico funzionale che sotto il profilo dell’uso dei locali e degli effetti 
psicologici che i medesimi infondono sul personale e sugli utilizzatori in genere. Tali piani dovranno essere 
sottoposti alla approvazione della D.L. e della stazione appaltante nella figura del RUP entro 30 giorni dall’inizio 
dei lavori. 

- Controllo materiali, forniture, ripristini e attivazioni 

1) Certificazione materiali: l'esecuzione a proprie spese, dei campioni e dei prelievi e del trasporto presso gli Istituti 
incaricati, dell’organizzazione del cantiere e del suo eventuale fermo per l’esecuzione di tutte le prove e le analisi 
dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere ordinate a qualsiasi titolo dalla Direzione Lavori 
in relazione a quanto prescritto per l'accettazione dei materiali stessi.  
Le “verifiche tecniche obbligatorie sono esclusivamente quelle previste dalla L. 1086/71  e NTC 2008  relative ai 
materiali strutturali quali acciaio per calcestruzzi e conglomerato cementizio. 

Le caratteristiche tecniche dei materiali forniti montati o realizzati, identificati tramite certificazioni o rapporti di 
prova, risultano invece necessarie non per la verifica, ma per la dimostrazione da parte del fornitore o dell’impresa 
esecutrice dell’idoneità degli stessi alle prescrizioni progettuali. 

Si precisa che la scelta dei laboratori, ove eseguire le prove ed i controlli sarà effettuata insindacabilmente dalla 
D.L.. 

Per tale motivo, tutte le certificazioni attinenti le caratteristiche tecniche dei materiali, quali, a titolo puramente 
indicativo e non esaustivo, le certificazioni dell’impermeabilità o della coibenza tecnica, della durata, scabrezza, 
tenuta di pressione, caratteristiche elettriche e di portata, compreso l’onere della loro preparazione, degli strumenti 
e mezzi necessari e della loro esecuzione, sono a totale carico dell’impresa, così come la certificazione fornita da 
ente terzo se richiesto dalla norma ufficiale, delle caratteristiche tecniche di tutti i materiali utilizzati nell’opera. La 
fornitura dei campioni, la certificazione delle caratteristiche per dimostrarne l’idoneità all’utilizzo, oltre ai disegni 
costruttivi dovranno essere eseguiti entro 45 giorni dall’inizio dei lavori senza l’approvazione dei quali non 
potranno essere eseguite le opere. 

Tutte le ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale di appalto, ma ritenute necessarie 

dal D.L. o dal collaudatore per stabilire l’idoneità dei materiali e dei componenti, sono a totale carico dell’Impresa.  

Potrà essere ordinato il deposito presso l'ufficio della Direzione Lavori di campioni dei materiali e forniture muniti 
di suggelli a firma del Direttore Lavori e dell'Appaltatore e conservati nei modi più atti a garantirne l'autenticità; 

Si ricorda per quanto riguarda i materiali impiegati per gli impianti che dovranno essere conformi a quanto richiesto 
dalle norme CEI ed alle normative vigenti in materia di prevenzione e sicurezza degli impianti mentre per i materiali 
impiegati per le opere edili dovranno essere conformi alle norme UNI ed alle prescrizioni CE; 

Tutte le certificazioni inerenti i materiali forniti (certificazioni Rei, CE ecc) quanto non presentati entro 45 giorni 
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dall’inizio dei lavori dovranno essere sottoposte alla D.L. almeno 60 giorni prima della loro posa. La fornitura dei 
modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto entro  30 gg della consegna del cantiere. 
La mancata applicazione di tale regola, pregiudica l'accettazione da parte della Direzione Lavori di materiali 
eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera. In particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli 
da esaminare dovrà essere puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare 
spontaneamente la presenza o meno di tali campionature. Tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità as-
built, dichiarazioni di corretta posa e corrispondenza, schede tecniche, schede di istruzione e manutenzione, 
elaborati grafici di come eseguito e rilievi fotografici; 

2) Sorveglianti: la stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati 
dall’Appaltatore; 

3) Impianti riutilizzati: è a carico dell’impresa la protezione mediante fasciature, copertura ecc., degli apparecchi e 
di tutte le parti degli impianti esistenti da riutilizzare per difenderli da rotture, guasti, manomissioni ecc., in modo 
che a lavoro ultimato il materiale sia omogeneo come nuovo; 

4) Interferenze: è a carico dell’impresa lo spostamento di tutte quelle apparecchiature o impianti esistenti che 
dovessero interferire con le lavorazioni previste in progetto; 

5) Ripristini: sono a carico dell’impresa le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere ripetuti 
in conseguenza di esecuzione ritardata di impianti e modifiche per aderire alle prescrizioni dei Capitolato o difetti 
di custodia o incuria; 

6) Pulizia impianti: sono a carico dell’impresa le pulizie interne ed esterne di tutte le apparecchiature, i componenti 
e le parti degli impianti, secondo le modalità prescritte dai costruttori, dalla D.L., dal Capitolato Tecnico o dalla 
migliore tecnica, prima della messa in funzione; 

7) Smontaggio provvisorio: sono a carico dell’impresa il montaggio e lo smontaggio di tutte le apparecchiature 
che per l'esecuzione della verniciatura finale richiedessero una tale operazione; 

8) Collegamenti: è a carico dell’impresa il collegamento degli impianti e delle apparecchiature previste in progetto 
con l’impianto esistente in corrispondenza dei punti di fornitura dell’energia, dei punti alimentazione di macchine 
o apparecchiature esistenti, dei punti di collegamenti con dispositivi di segnalazione, allarmi, in corrispondenza 
dei punti di sistemi di regolazione e controllo climatico. 

9) Dati tecnici: dovranno essere fornite tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione dei 
punti di funzionamento di progetto e tutti i restanti dati tecnici di installazione e manutenzione; 

10) Specifiche apparecchiature: è a carico dell’impresa la presentazione della documentazione e delle specifiche 
tecniche delle varie apparecchiature prima dell’installazione stessa; 

11) Conformità: è a carico dell’impresa rilasciare la “dichiarazione di conformità”, in ottemperanza alla Legge D.M. 
37/2008 ed alle restanti normative in vigore; 

12) Schemi di potenza: è a carico dell’impresa la redazione degli schemi di potenza e funzionali di tutti i quadri 
elettrici in appalto e delle linee di collegamento con le apparecchiature in campo; 
 

-Oneri di completamento dell’opera e di consegna 

1) Uso anticipato: il consentire l'uso anticipato delle parti richieste dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Impresa 
appaltatrice abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale 
circa lo stato delle opere, per essere garantita dei possibili danni che possano derivare alle opere stesse; 

2) Sgombero e pulizia: entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'Impresa appaltatrice dovrà completamente 
sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale 
idoneo, alla pulizia completa per rendere i locali usabili; 
La pulizia dei locali deve intendersi come sanificazione e pulizia profonda di pavimenti, finestre e quanto altro al 
fine di rendere i locali utilizzabili senza altro intervento. 

Qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio con 
ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori; 

3) Richieste di autorizzazione all’uso: è a carico dell’Impresa la consegna dell’opera e dei relativi impianti 
perfettamente funzionante, a norma con le vigenti leggi e con tutte le richieste di autorizzazione all’uso, quali ATS, 
INAIL, VV.F., ecc., compilate e suffragate della collaudazione tecnica eseguita da un tecnico abilitato fornito 
dall’impresa; 

4) Rilievi finali delle opere: ad avvenuta ultimazione delle opere, l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione 
Appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici 
definitivi relativi alle opere eseguite. 

Oltre a quanto definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti dalla Ditta: 

• certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da Istituti Ufficiali; 

• rilievi completi; 

• particolari costruttivi; 

• piante e planimetrie delle opere con ubicazione degli impianti e delle linee al fine di rendere facilmente 
identificabili ed ispezionabili gli impianti; 

• schemi funzionali e identificazioni delle opere e apparecchiature; 
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• manuali di funzionamento e di manutenzione; 

• norme di conduzione e manutenzione. Il manuale di manutenzione dovrà riportare le operazioni da eseguire, 
i prodotti da utilizzare, la tipologia di personale preposto, il costo presunto e la periodicità della medesima. 

• elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione. 

• fascicolo del fabbricato come definito dal D.d.l. 4339/2000. 

Tali elaborati (disegni costruttivi AS BUILT) dovranno indicare tutte le opere eseguite, le ubicazioni rispetto ai 
punti fissi dei condotti, valvole, saracinesche, quadri elettrici, scatole di derivazione e quant’altro. Il tutto corredato 
da una congrua documentazione fotografica. I disegni “AS BUILT” saranno forniti nelle scale 1:100, 1:50, 1:10 sia 
su base cartacea in cinque copie che informatica; 

Il tutto contenuto in appositi fascicolatori a schede con buste di plastica contenenti i documenti, organizzato con 
la metodologia concordata con la D.L.  

5) Disegni cunicoli: la Ditta dovrà presentare anche i disegni dei vari cunicoli, cavedi con riportati gli ingombri delle 
tubazioni, canali, ecc. e delle apparecchiature elettriche;  

6) Documenti tecnici definitivi: prima della ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione 
Appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle 
opere eseguite. 
Come meglio definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti alla Ditta: 

▪ documentazioni, certificazioni e copie fatture di acquisto di materiali da inoltrare agli Enti competenti per la 
richiesta di C.P.I., INAAIL, VVF, ecc.; 

In particolare si precisa che sono assolutamente necessari i document su carta e su supporto informatico, nei 
linguaggi in uso all’appaltatore Pacchetto office e autocad dei seguenti documenti: 

• Disegni in scala 1:100, 1:50 e particolari in scale 1:20 di tutti i manufatti realizzati con piante e sezioni con le 
misure esatte del come realizzato; 

• Disegni in scala 1:50 dei manufatti con piante e sezioni indicanti le compartimentazioni REI, con identificazione 
delle tipologie di compartimentazioni tramite indicazione grafica e sigle o numerazioni; 

• Particolari costruttivi delle compartimentazioni eseguite con riferimento alle sigle o numerazioni prima indicate; 

•  Raccolta, ordinata delle schede e certificazioni delle compartimentazioni di cui sopra con riferimento alle sigle 
o numerazioni prima indicate; 

• Raccolta ordinata di tutte le schede di manutenzione indicanti la metodologia, le modalità, le procedure ed i 
prodotti da utilizzare per la manutenzione delle opere edili e degli impianti; 

• Piano di manutenzione con elencato tutti i materiali utilizzati con la cadenza temporale delle attività ispettive 
e manutentive da realizzare e con l’indicazione del punto e del fascicolo ove, nella documentazione di cui al 
punto precedente, vengono individuate le metodologie, le modalità, le procedure ed i prodotti da utilizzare 
per la manutenzione delle opere edili e degli impianti; 

7) Omologazioni: è a carico dell’impresa rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature 
soggette ad omologazione; detta dichiarazione dovrà elencare: il tipo di dispositivo, la marca, il numero di 
omologazione e il termine di validità; 

8) Impianti provvisori: è a carico dell’impresa lo smontaggio eventuali apparecchiature o impianti installati 
provvisoriamente e il rimontaggio secondo il progetto definitivo; 

9) Interferenze: è a carico dell’impresa lo smontaggio e rimontaggio delle apparecchiatura che possono 
compromettere, a giudizio insindacabile della D.L., la buona esecuzione di altri lavori in corso; 

10) Regolazioni: sono a carico dell’impresa le operazioni di taratura, regolazione e messa a punto e avviamento di 
ogni parte dell'impianto. 

 

- Assicurazioni 

1) Assicurazioni operai: l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e decreti relativi alle assicurazioni 
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la 
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che 
in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia delle competenti autorità, la stazione appaltante 
procederà ad una detrazione dalla rata di acconto nella misura del 20%  che costituirà apposita garanzia per 
l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle 
ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. L'adozione, nel 
compimento di tutti i lavori dei procedimenti e delle cautele, necessarie per garantire l'incolumità degli operai, 
delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le 
disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni e sicurezza. Ogni più ampia 
responsabilità civile e penale in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Impresa appaltatrice, restandone sollevato 
la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

2) Assicurazioni incendi: l’assicurazione contro incendi, scoppi di gas, fulmine, di tutte le opere e del cantiere 
dall’inizio dei lavori fino alla sua consegna. 

- Collaudi 

1) Strumenti di collaudo: la messa a disposizione della D.L. degli apparecchi e degli strumenti di misura e controllo 
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e della necessaria mano d'opera per le misure e le verifiche comprese quelle strutturali in corso d'opera ed in fase 
di collaudo dei lavori eseguiti; compresa la fornitura di un generatore di corrente per le prove ed i collaudi da 
realizzare in assenza di fornitura elettrica definitiva. 

2) Assistenza al collaudo e D.L.: i canneggiatori, operai attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi utensili e 
materiali occorrenti per i rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, prove di 
carico, picchettazioni, apposizioni dei capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e 
collaudazione dei lavori che possono occorrere per l’attività di controllo della D.L. dal giorno della consegna dei 
lavori all’approvazione del collaudo. Dovrà inoltre essere tenuto sempre in cantiere, in luogo adatto, un 
termometro a massima e minima per il rilievo della temperatura esterna. E’ a carico dell’appaltatore l’assistenza 
alla collaudazione delle strutture staticamente resistenti, di qualsiasi natura, da eseguirsi secondo le leggi vigenti; 
la designazione del Collaudatore delle opere statiche sarà effettuata, per conto della Stazione appaltante, dalla 
D.L. 

3) Prove e verifiche tecniche: E’ a carico dell’Impresa la collaudazione tecnica finale di tutti gli impianti con 
redazione dei verbali e dei collaudi idonei per gli Enti di controllo firmati da un tecnico abilitato individuato dalla 
D.L. E’ a carico dell’Impresa la collaudazione tecnica finale di tutti gli impianti con redazione dei verbali e dei 
collaudi idonei per gli Enti di controllo (USSL, INAIL, ecc.) firmati da un tecnico abilitato. 

4) Programmazione di prove e controlli: esecuzione di tutte le prove e collaudi previsti dal presente Capitolato.  
La Ditta dovrà informare per iscritto la D.L., con almeno una settimana di anticipo, quando l'impianto sarà 
predisposto per le prove in corso d'opera e per le prove di funzionamento; 

5) Spese accessorie: sono a carico dell’impresa tutte le spese accessorie per i collaudi provvisori e definitivi, quali 
forniture di parti deperibili nelle prove, fluidi, avviamenti e costi di sopralluoghi fuori dal cantiere sostenuti dalla 
D.L. o dai collaudatori; 

6) Ripetizione di prove e collaudi: sono a carico dell’impresa le spese per i collaudatori tecnici, la D.L. e i suoi 
assistenti, ed amministrativi nominati dalla Committenza qualora i collaudi si dovessero ripetere per esito 
negativo; 

7) Misure di equipotenzialità: è a carico dell’impresa effettuare le misure e verifiche della equipotenzialità di tutte 
le parti degli impianti e della loro relativa messa a terra.  La Ditta dovrà rilasciare apposito certificato redatto da 
un professionista abilitato. 

8) Controlli, misure, prove e collaudi inerenti la sicurezza: è a carico dell’impresa effettuare tramite laboratori, 
istituti o tecnici specializzati, tutte le prove e verifiche richieste dal responsabile della sicurezza. Si precisa pertanto 
che per documentazione finale degli impianti va intesa una raccolta della documentazione completa relativa alle 
caratteristiche tecniche e manutentive di tutti i materiali ed apparecchiature utilizzati, organizzate come richiesto 
dalla D.L., una raccolta di tutte le procedure e precisazioni di manutenzione, uno scadenziario delle manutenzioni. 
Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere certificato come idoneo e completo da parte del collaudatore tecnico 
di cui sopra. 

9) Collaudo condotti gas: è a carico dell’Impresa effettuare i collaudi delle tubazioni di adduzione dei gas e 
rilasciare certificato di collaudo di avvenuta prova a tenuta nonché di rispondenza dell'impianto alle normative 
vigenti; 

- Generali 

1) Oneri generali: sono a carico dell’Appaltatore, oltre agli obblighi del presente articolo, tutti quelli previsti dal 
capitolato generale, dalla normativa vigente, dal Codice Civile e dal Contratto d’Appalto; 

2) Uso anticipato delle opere: il consentire l’uso anticipato delle parti richieste dalla Direzione dei Lavori, senza 
che l’Impresa appaltatrice abbia perciò il diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantita dei possibili danni che possano derivare alle opere 
stesse. 

3) Meeting: Il luogo per gli incontri e riunioni è definito presso la sede del Direttore dei Lavori o in qualunque altro 
luogo da esso indicato nella comunicazione di convocazione.  

 

1.2.2 Cauzione definitive, garanzie di esecuzione e coperture assicurative 

 
L’impresa dovrà costituire una garanzia definitiva ai sensi della normativa vigente in materia (art.103 del Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i.). 

L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei 
lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento 
o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell’esecuzione dei lavori. L’importo 
della somma da assicurare corrisponde all’importo contrattuale. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro 
la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a 500.000,00 €. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Le garanzie 
di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore, coprono senza riserva alcuna anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici. 

1.2.3 Tutela Dei Lavoratori 

L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
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tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

L'Impresa appaltatrice è tenuta alla esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e leggi vigenti in materia comprese 
quelle che potessero essere emanate in corso di lavoro, ed all'adozione delle speciali norme di seguito riportate:  

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolgono i lavori anzidetti.  

 L'Impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la cadenza 
e fino alla loro sostituzione e, nelle cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano 
l'Impresa appaltatrice anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o lo receda ad esse ed 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica aziendale.  

b) L'Impresa appaltatrice è responsabile in rapporto all Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

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

È fatto obbligo all’Appaltatore di osservare il D.lgs. 159/2011, codice delle leggi antimafia, e tutte le altre disposizioni 
vigenti della stessa natura.  

1.2.4 Subappalto  

Il subappalto è regolato dall’ articolo 105 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i..  

In ottemperanza al punto 4 dell’Art. 105 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. nella richiesta di autorizzazione al 
subappalto il Soggetto Affidatario dovrà dare evidenza: 

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto; 

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 
forniture che si intende subappaltare; 

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
D.Lgs.18.04.2016 n.50; 

e) che il subappalto richiesto, sommato a quelli già autorizzati non superino i limiti imposti dalla normativa. 

 

1.2.5 Varianti Alle Opere Progettate 

Si richiama espressamente quanto previsto dall’art. art. 106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del 
D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. e artt. 43 comma 8, del D.P.R. 207/2010. 

 

1.2.6 Sospensione E Ripresa Dei Lavori 

Si richiama espressamente quanto previsto dall’art. art. 107. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del 
D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i 

 

1.2.7 Tempo Utile Per L’ultimazione Dei Lavori. 

Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’Appalto, è fissato in giorni 28 naturali consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna. 

L’Appaltatore dovrà presentare prima dell’inizio dei lavori un programma dettagliato nelle singole lavorazioni, in conformità 
a quanto previsto nell’art.43 comma 10 del Regolamento. Tale programma dovrà essere dettagliato per lavorazioni 
elementari e per singole zone di intervento, dovrà contenere il piano di consegna degli elaborati costruttivi come indicato 
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ai successivi articolo del capitolato speciale di appalto, dei campioni e delle approvazioni da parte della D.L., l’indicazione 
del valore economico contrattuale delle opere realizzate e le previsioni di emissione dei SAL. 
Durante i lavori, dovrà inoltre consegnare un programma settimanale aggiornato di settimana in settimana, dei lavori, che 
intende eseguire nei successivi 15 giorni con l’indicazione degli operai e mezzi d’opera e dei subappaltatori impegnati nelle 
lavorazioni indicate e con indicazione delle eventuali interferenze con altri cantieri o attività della committenza o di terzi. 
I lavori dovranno essere eseguiti con sollecitudine e regolarità, di modo che l’intera opera sia compiuta nei termini 
contrattuali. 

Quando le opere relative a ciascuna fase dell'appalto saranno regolarmente ultimate, in ogni loro parte, su richiesta 
dell'Appaltatore la Direzione dei Lavori provvederà alla verifica provvisoria dei lavori e, se non saranno accertate 
incompiutezze o vizi di esecuzione, verrà redatto apposito certificato di ultimazione dei lavori previsti nella fase. 
Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Imprenditore 
dovrà eseguire gli interventi che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà considerato a tutti gli effetti come 
tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi e fatta salva comunque la facoltà 
dell'esecuzione d'ufficio. 

Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento. 

Al termine della fase conclusiva delle opere e di fine lavori verrà redatto, con le stesse modalità precedenti il verbale di 

fine lavori complessivi.  

 

1.2.8  Ultimazione Lavori - Gratuita Manutenzione 

L'ultimazione dei lavori sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante 
redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'impresa appaltatrice.  

Il termine dei lavori e pertanto la ultimazione dei medesimi corrisponde alla conclusione delle opere, con la consegna di 
tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati “as Built”, libretti e manuali d’uso e manutenzione e la 
predisposizione di tutte le documentazioni necessarie per la redazione delle richieste di tutti i pareri, dei nulla osta e delle 
autorizzazioni e degli assensi necessari da parte degli enti preposti ad autorizzare l’uso delle opere.  

Dalla data del verbale di ultimazione dei Lavori decorrerà il periodo di gratuita manutenzione.  

Tale periodo cesserà con l'approvazione del collaudo da parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini 
previsti dalle vigenti norme.  

Resta inteso e confermato tra le parti che i lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili ad insindacabile giudizio della 
stazione appaltante, constatati tramite diffida ad eseguire e non eseguiti dall’impresa, saranno eseguiti direttamente dalla 
medesima, addebitandone la spesa all'impresa. 

-Oneri di completamento dell’opera e di consegna 

11) Uso anticipato: il consentire l'uso anticipato delle parti richieste dalla Direzione dei Lavori, senza che l'Impresa 
appaltatrice abbia perciò diritto a speciali compensi. Essa potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale 
circa lo stato delle opere, per essere garantita dei possibili danni che possano derivare alle opere stesse; 

12) Sgombero e pulizia: entro trenta giorni dal verbale di ultimazione l'Impresa appaltatrice dovrà completamente 
sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà e provvedere, con personale 
idoneo, alla pulizia completa per rendere i locali usabili; 
La pulizia dei locali deve intendersi come sanificazione e pulizia profonda di pavimenti, finestre e quanto altro al 
fine di rendere i locali utilizzabili senza altro intervento. 

Qualora l'Impresa appaltatrice non ottemperi a quanto sopra, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio con 
ritenuta delle spese sostenute sulla liquidazione a saldo lavori; 

13) Richieste di autorizzazione all’uso: è a carico dell’Impresa la consegna dell’opera e dei relativi impianti 
perfettamente funzionante, a norma con le vigenti leggi e con tutte le richieste di autorizzazione all’uso, quali ATS, 
INAIL, VV.F., ecc., compilate e suffragate della collaudazione tecnica eseguita da un tecnico abilitato fornito 
dall’impresa; 

 

1.2.9 Penali 

Ritardo sul tempo utile 

Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo maturato rispetto alla data di fine lavori verrà applicata una penale pari allo 
0,1%? dell’ammontare dell’importo contrattuale, fatto espressamente salvo il risarcimento per maggiori danni. 

L’appaltatore assume l’obbligo di versare le somme derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo a 
favore della stazione appaltante con le modalità e i tempi che verranno da questi indicate. 

Le penali saranno applicate anche per ritardo di inizio attività dovuto alla mancata presentazione dei documenti necessari 
alla redazione del collaudo o certificazioni D.M. 37/2008, o all’attivazione delle parti consegnate, oltre agli eventuali ritardi 
nell’andamento dei lavori rispetto al programma dei medesimi e al ritardo nell’approntamento dell’area di cantiere sia 
logistica che di lavoro. Le penali coprono unicamente il ritardo accumulato nell’esecuzione dei lavori ma non coprono 
ulteriori danni derivanti dalla ritardata ultimazione. 
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Ritardo sull’area logistica di cantiere 

Per ogni giorno di ritardo in merito alla predisposizione, nell’area di cantiere, del locale ad uso della D.L., completa e 
funzionante come precisato negli oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore, verrà applicata una penale così articolata: 

- primi 7 giorni dall’inizio dei lavori o dalla consegna del cantiere non verrà applicata alcuna penale; 

- per ogni giorno successivo verrà applicata una penale pari allo 0,1% dell’ammontare dell’importo contrattuale.  

Mancata esposizione del cartello di cantiere 

Qualora dopo 30 giorni dalla data di consegna del cantiere la Ditta non abbia provveduto alla esposizione del cartello, la 
D.L. applicherà una penale di € 2.000,00 (diconsi duemila Euro) e provvederà direttamente alla sua esecuzione. 

Mancato sgombero del cantiere 

Qualora entro 30 giorni del verbale di ultimazione, l’impresa non sgomberi completamente le aree di cantiere dai 
macchinari, mezzi d’opera e detriti, o non provveda alla esecuzione di una accurata pulizia dei locali e/o aree di intervento, 
la Stazione appaltante Vi provvederà direttamente addebitandone i costi relativi e una penale pari allo 0,1% dell’ammontare 
dell’importo contrattuale al giorno per ogni giorno di ritardo intercorrente tra il 30° giorno e il tempo necessario per l’Ente a 
sgomberare e pulire i locali e/o le aree. 

Mancata o incompleta consegna dei documenti tecnici definitivi 

Qualora l’impresa manchi in tutto o in parte alla consegna dei documenti tecnici relativi alle opere da eseguire la D.L. 
valuterà se i documenti mancanti sono necessari e indispensabile all’uso del bene realizzato ed in tal caso verrà 
considerata l’opera non ultimata e sospeso il relativo verbale fino alla consegna.  

Se invece mancano dei documenti che non ostacolano la presa in consegna verrà applicata una penale pari allo 0,1% 
dell’ammontare dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dal verbale di ultimazione, fatto espressamente salvo il 
risarcimento per maggiori danni.  

Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell’ammontare netto 
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 108 del 
D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i.. In ogni caso è riservata per la stazione appaltante la facoltà di ritenere grave 
l'inadempimento da ritardo anche in caso di slittamento di entità inferiore a tale soglia. 

 

1.2.10 Presa In Consegna Delle Opere 

Per tutti gli effetti di legge la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante ha luogo dalla data del 
certificato di favorevole collaudo o atto equipollente per le consegne parziali. 

 

1.2.11  Criteri Generali Di Misurazione Delle Opere 

Per la misurazione delle opere ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori a corpo si procederà, 
come previsto dal Regolamento, alla valutazione % del lavoro svolto che terrà conto delle lavorazioni eseguite secondo la 
tabella seguente nella quale in conformità ai disposti dell’art. 43 del DPR 207/2010 comma 6 vengono individuate i gruppi 
delle lavorazioni omogenee, valide anche ai fini della disciplina delle varianti in corso d’opera art. 106 del D.Lgs.18.04.2016 
n.50 e s.m.i., ove la percentuale indicata esprime il valore percentuale rispetto al totale di appalto e individua così il 
corrispettivo per ogni lavorazione necessaria a fornire l’opera compiuta comprensiva di oneri generali.  

Definizione di gruppo lavorazioni 
omogenee  

Importo 
Aliquota percentuale riferita 
all’ammontare complessivo 

dell’intervento 

Opere stradali €        64.000,00 95,69% 

Oneri per la sicurezza €         2.880,00 4,31% 

Totale €        66.880,00 100% 

 

Ai fini della contabilizzazione dei pagamenti in corso d’opera e complessivi, i suddetti importi ed aliquote sono indicati ne lla 
tabella seguente disaggregati nelle loro componenti principali. 

Essendo l’opera individuata come valore a corpo, il valore desunto per ogni lavorazione, dalla seguente tabella, viene 
preso quale importo corrispondente per opere compiute collaudate/avviate/funzionali/funzionanti, e viene utilizzato per 
l’individuazione del valore economico in caso di varianti, aumenti o diminuzioni di opere da realizzare, nell’ambito delle 
scelte operate dalla D.L. o dalla Stazione appaltante. 

Nel caso di assegnazione dei lavori con migliorie offerte dall’impresa in sede di gara, la stessa impresa, prima dalla 
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OPERE VIA ALFONSO CASATI

1 DEMOLIZIONI 14.332,54€                21,43%

2 PAVIMENTAZIONI E FINITURE 34.233,96€                51,19%

3 RACCOLTA ACQUE 470,55€                    0,70%

4 COMPLETAMENTI E FINITURE 7.495,23€                 11,21%

5 SEGNALETICA ORIZZONTALE 7.467,73€                 11,17%

TOTALE LAVORAZIONI 64.000,00€             95,69%

ONERI DELLA SICUREZZA 2.880,00€                 4,31%

TOTALE COMPLESSIVO 66.880,00€             100,00%

consegna del cantiere o dell’inizio dei lavori, dovrà redigere il computo metrico estimativo dell’opera integrato con le varianti 
migliorative, decurtando percentualmente i prezzi unitari di ciascuna lavorazione per poter comprendere, nella stima 
medesima, nel totale a corpo lordo posto in gara il valore delle migliorie, come dichiarato in sede di gara. Così facendo, il 
valore delle migliorie offerte concorre ad abbassare i prezzi unitari per la valutazione dell’opera come da contratto. Tale 
decurtazione è esclusivamente valida per la contabilizzazione delle opere e non per eventuali varianti che saranno regolate 
come da norma generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non verrà tenuto conto delle maggiori quantità eventualmente eseguite, qualora esse, ad esclusivo giudizio della Direzione 
Lavori, non fossero giustificate da particolari necessità, preventivamente riconosciute dalla Direzione Lavori stessa. 

Ferme le disposizioni del Regolamento in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per determinanti 
manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera possono essere stabiliti i prezzi a piè d’opera, e 
prevedere il loro accreditamento in contabilità prima della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo 
stesso. 

Salva diversa pattuizione, all’importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, 
destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal D.L., da valutarsi a prezzo di 
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima e per una somma che nel complesso non potrà eccedere i 4/5 della cauzione.  

I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore e possono sempre essere 
rifiutati dal D.L. a sensi dell’art.18 del Capitolato Generale. 

 

1.2.12 Criteri Di Liquidazione Degli Oneri Relativi Alla Sicurezza 

 

L’onere relativo alla sicurezza, non soggetto a ribasso, indicato nell’art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d’appalto Parte 
1^, sarà remunerato percentualmente sull’importo dei lavori liquidati ad ogni SAL compreso il primo. Contestualmente al 
SAL finale sarà liquidata la somma mancante al raggiungimento del totale indicato nell’art. 1. 1.2 del Capitolato Speciale 
d’appalto Parte 1^. 

 

1.2.13 Formazione Di Nuovi Prezzi 

La valutazione di lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto dalla 
Direzione dei Lavori verrà effettuata con l'applicazione dei prezzi della lista delle categorie di lavoro allegata al contratto. 

Qualora le opere ordinate non trovino riscontro nelle voci elencate e nei relativi prezzi, l'Appaltatore deve segnalare 
tempestivamente alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio delle opere stesse, che ritiene necessario ricorrere alla 
formazione di nuovi prezzi e presentare una richiesta scritta corredata dalle analisi e dai dati necessari per la 
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determinazione dei prezzi stessi. 

Non saranno prese in considerazione dalla Direzione dei Lavori richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad 
opere già in corso o concluse e a materiali o forniture già ordinati dall'Impresa. 

I nuovi prezzi vengono formati, in conformità alle norme del Capitolato, del D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. e successive 
modifiche e del D.P.R. n. 207/2010, con riferimento a tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto ed ai 
prezzi contrattuali. deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili già inclusi nel contratto 
o, se ciò non fosse possibile, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi basate su listini prezzi in vigore alla 
data dell'offerta, emessi da Enti ed Organizzazioni ufficialmente riconosciuti ed accettati dalla Stazione Appaltante. 

In mancanza di tali listini, le analisi per la formazione dei nuovi prezzi si basano sui costi di mercato rilevati in 
contraddittorio, per i quali la Committente si riserva il diritto di indagini, verifiche ed accettazioni. 

In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori che la D.L. 
contabilizzerà secondo i prezzi che ritenga equi, salvo il diritto dell'Appaltatore di far valere le proprie ragioni con la 
procedura prevista dalla legislazione vigente. 

 

1.2.14 Pagamenti 

Ai sensi dell’Art. 35, comma 18 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.  sul valore del contratto di appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 (venti) 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 finanziali 
iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo 
della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 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 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

L’aticipazione verrà recuperata dalla Stazione Appaltante applicando su ogni certificato di pagamento, una 
ritenuta pari al 20% dell’importo del SAL, fino al recupero totale dell’anticipazione 

 

Durante il corso dei lavori verranno effettuati pagamenti in acconto ogni volta che verrà raggiunto un valore di 
avanzamento lavori pari al 50% dell’appalto a condizione che siano state osservate, circa la firma dei libretti delle misure 
e dei registri di contabilità, tutte le prescrizioni e le regole per la contabilizzazione e il collaudo dei lavori fornite dal 
Regolamento e dal Capitolato. 

Ultimati i lavori e compilato l'ultimo stato di avanzamento si darà corso al pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia la 
somma netta risultante. 

La liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori all'Impresa e particolarmente la liquidazione finale potranno essere 
subordinate all'acquisizione del DURC. 

A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali in materia di tutela dei lavoratori, sarà operata, sull’importo dei singoli SAL, 
la ritenuta dello 0,50% prescritta dall’art. 30, comma 5 bis, DLgs 50/2016 e s.m.i.;  

Inoltre, sarà operata, sull’importo dei singoli SAL, la ritenuta dello 10% a garanzia della redazione e consegna degli As-
build, le certificazioni e documentazioni previste dal presente Capitolato e dalle normative vigenti 

A lavori ultimati, dopo il pagamento dell'ultimo acconto, l'Appaltatore resterà in credito: 

▪ delle ritenute di legge e garanzia della documentazione finale per un importo complessivo pari al 10,5% dell’importo 
contrattuale, il cui saldo avrà luogo dopo l'approvazione del certificato di collaudo. 

▪ dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata. 
 

Nel compilare la situazione dei lavori che devono servire di base per il pagamento degli acconti si potrà, a giudizio 
insindacabile della D.L., tener calcolo del valore dei materiali provvisti a piè d’opera secondo quanto disposto dall’art. 
“criteri generali di misurazione delle opere” e per una somma che, nel complesso delle varie situazioni, non dovrà eccedere 
i 4/5 della cauzione. 

 

1.2.15 Conto Finale 

Il conto finale dei lavori sarà compilato e presentato alla firma dell'Impresa entro tre mesi dalla data di ultimazione, 
accertata con apposito certificato dal Direttore dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà sottoscriverlo per accettazione entro il termine di giorni 30, Passato il sopraddetto termine senza che 
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l'Appaltatore abbia firmato il conto finale né presentate le sue osservazioni, lo stesso si intenderà come definitivamente 
accettato e quindi estinta ogni azione in contrario da parte dell'Appaltatore. 

Il ritardo o la mancata presentazione di dati essenziali al completamento della contabilità finale da parte dell'Impresa 
esecutrice o la presenza di vizi d'opera accertati e non eliminati non consentiranno il rispetto dei termini previsti per 
l'emissione dello stato finale e quindi per il collaudo; ricorrendo questa circostanza l'Impresa non potrà in alcun caso 
ottenere maggiori compensi o il riconoscimento di interessi per tardati pagamenti. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 14 del D.M. n°49 del 07/03/2018; 

 

1.2.16 Collaudo 

Si richiama espressamente quanto previsto dall’art. art. 102. (collaudo) del D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. 

Per l’eventuale utilizzo anticipato si provvederà in conformità all’art.230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.. 

L'Appaltatore, prima dell’emissione dell’ultimo S.A.L., dovrà aver conseguito tutte le certificazioni e i nulla osta previsti 
dalle normative vigenti, nonché i certificati prevenzione incendi e tutto quant'altro necessario all'autorizzazione all'esercizio 
ed alla redazione del collaudo tecnico amministrativo. 

Il Collaudo in corso d'opera e definitivo, consisterà nell'espletamento di tutti gli atti previsti dalla legislazione vigente ed in 
particolare nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e delle sue 
parti conformemente alle pattuizioni contrattuali, alle regole dell'arte nonché nell'esame di eventuali varianti e di eventuali 
riserve con redazione della relazione riservata e si concluderà con il rilascio del relativo certificato e la conseguente 
accettazione. 

 

1.2.17 Saldo Finale 

Stabilita la liquidazione finale delle opere ed emesso il certificato di collaudo, il pagamento della rata di saldo, 
avverrà dopo l’approvazione del collaudo; tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
del 2° comma dell'art. 1666 del Codice Civile. 

 

1.2.18 Revisione Prezzi 

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non può trovare applicazione l'art. 1664 del Codice Civile salva 
la possibilità di applicare il prezzo chiuso ai sensi della normativa vigente. 

 

1.2.19 Risarcimento Dei Danni E Rimborso Spese 

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare 
il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell’appalto. 

L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 
inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente 
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VI del Regolamento. 

 

1.2.20 Fallimento Dell'impresa Appaltatrice 

Si richiama espressamente quanto previsto dal  D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. 

 

1.2.21 Risoluzione Del Contratto  

Si richiama espressamente quanto previstoagli art. 108 del  D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. 

 

1.2.22 Accordo Bonario 

Si richiama espressamente quanto previsto dal  D.Lgs.18.04.2016 n.50 all’art. 205 e s.m.i.. (Accordo bonario per i 

lavori) 

1.2.23 Rinvenimento Di Oggetti 

Nel caso di rinvenimento di oggetto diversi da quanto previsto in demolizione o scavi gli stessi rimango di proprietà 
della Committenza e dovrà essere sottoposto alla D.L. la richiesta per l’eventuale allontanamento o utilizzo. 
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1.2.24 Proprieta’ Dei Materiali Di Demolizione 

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’impresa. L’appaltatore deve allontanarli o 

smaltirli, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative ed intendendosi in questo la 

responsabilità inerente al rispetto delle norme vigenti in materia di smaltimento e riutilizzo dei rifiuti.. Restano invece di 

proprietà della Stazione appaltante i materiali espressamente indicati nel capitolato speciale parte 2°. 

 

1.2.25 Verifiche Nel Corso Di Esecuzioni Dei Lavori 

I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità 
dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia 
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e i materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere 
di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. 

 

1.2.26 Responsabilità Dell’appaltatore Per Vizi E Difformità Dell’opera Eseguita 

Si richiama espressamente quanto previsto dal  D.Lgs.18.04.2016 n.50 e s.m.i. e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 

1.2.27 Oneri A Carico Della Stazione Appaltante  

E’ a carico dell’appaltatore procurare, a sua cura e spese, le autorizzazioni, concessioni e/o permessi necessari 
per l'inizio e la completa realizzazione delle opere. 

L’appaltatore dovrà inoltre eseguire tutte le lavorazioni derivanti da eventuali prescrizioni degli Enti autorizzativi. 

 

1.2.28 Contestazioni e riserve 

In conformità all’Art. 9 del D.M. 7 marzo 2018 , n. 49, il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspet ti 

tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante sotto riportata. 

 

1.2.28.1 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora 

persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della 

formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e 

firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede 

aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori 

omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle 

ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma 

senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, 

e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori 

può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da 

misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione 

definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

1.2.28.2 Forma e contenuto delle riserve 

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare 

il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
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2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o 

alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le 

riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 

cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. 

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, 

ritiene gli siano dovute. 

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi 

rispetto all'importo iscritto. 

1.2.28.3 Indicazioni Generali Circa I Criteri Di Accettazione Dei Materiali E Delle Modalità Di Posa In 
Opera 

Circa i criteri di accettazione dei materiali, i requisiti qualitativi e prestazionali e il modo di eseguire ogni categoria 

di lavoro si rimanda a quanto definito nelle allegate norme tecniche. 

Di ogni materiale da porre in opera dovrà essere tempestivamente presentato al Direttore dei Lavori una campionatura al 

cui esame sarà subordinata l'accettazione. 

Per quanto non espressamente indicato o richiamato la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare le norme UNI e CEI le norme 

UNI EN che recepiscono le disposizioni di carattere Europeo. 

Dovranno inoltre essere rispettate in proposito anche se non espressamente richiamate, tutte le norme tecniche nazionali 

e regionali vigenti al momento dell'appalto restando inteso che, in caso di difficoltà interpretative o difformità tra norme che 

regolano il medesimo argomento, sarà esclusivo compito della Direzione Lavori indicare i criteri da seguire. 

Nel caso che le voci di elenco menzionino il nome di un prodotto specifico o della ditta produttrice, tali indicazioni si 

intenderanno esemplificative delle caratteristiche richieste per quel prodotto e non dovranno essere intese come 

discriminatorie nei confronti di altri prodotti presenti sul mercato che abbiano caratteristiche tecniche equivalenti e che la 

ditta appaltatrice è libera di proporre. 

 

1.2.29 Qualita' Dei Materiali E Modi Di Esecuzione Delle Categorie Di Lavoro  

I materiali dovranno essere riconosciuti, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, della migliore qualità 

e specie e dovranno rispondere ai requisiti del progetto e della relativa tabella UNI, dell'allegato fascicolo delle Specifiche 

tecniche e per quanto possibile dovranno essere tutti con marchiatura CE. 

Analogamente l'esecuzione di ogni categoria di lavoro dovrà avvenire a perfetta regola d'arte in assoluta conformità con 

le prescrizioni della D.L. nel rispetto delle specifiche indicazioni della normativa UNI.  

Ai fini di cui sopra le tabelle UNI relative ai materiali ed alle categorie di lavoro contemplate dall'Appalto si intendono allegati 

e parte integrante del contratto.  

Il direttore tecnico dell’impresa, in qualità di responsabile della medesima ed in ottemperanza al ruolo definito nella 

qualificazione obbligatoria dell’impresa ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, risulta responsabile delle qualità dei materiali 

adottati e delle lavorazioni eseguite e della realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte, funzionale e funzionante in 

conformità alle norme vigenti in materia, sia sulle modalità di esecuzione, che di verifica e collaudo e di autorizzazione 

all’uso. 

 

1.2.30 PROCEDURA PER GLI ELABORATI DI DETTAGLIO (SHOP DRAWINGS)  

La procedura che segue è operativa durante la fase di costruzione dell’opera ed è strutturata come segue: 

1.0 ELABORATI COSTRUTTIVI E DI DETTAGLIO, SCHEDE TECNICHE, CAMPIONATURE  
1.1 SCOPO 

Questa procedura definisce le direttive per controllare il flusso, la registrazione, la distribuzione e l’approvazione 
degli elaborati costruttivi e di dettaglio, delle schede tecniche e delle campionatura, sottoposti dall’impresa alla D.L. 

1.2 GENERALITA’ 

1.2.1 Preparazione. L’elenco degli elaborati di dettaglio e gli elaborati costruttivi e di dettaglio stessi devono essere 
elaborati dall’impresa, sviluppandoli dai disegni esecutivi contrattuali e devono riguardare i particolari di tutti i 
lavori di costruzione.  

1.2.2 Approvazioni. Tutte le sottomissioni relative agli elaborati costruttivi e di dettaglio (più le schede e i calcoli tecnici 
e le campionature) devono essere sottoposti ed approvati dalla D.L., a meno che il direttore dei lavori non fornisca 
deroga per iscritto. 
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1.2.3 Controllo. E’ responsabilità della D.L. controllare la ricezione e l’approvazione degli shop drawings (più le schede 
e i calcoli tecnici e le campionature). 

1.2.4 Programmazione temporale. Fanno parte delle responsabilità dell’impresa di costruzioni la preparazione e la 
sottomissione in tempo utile degli elaborati di dettaglio (più le schede e i calcoli tecnici e le campionature). Nella 
programmazione l’impresa deve prevedere un tempo sufficiente per la sottomissione dei documenti, per la verifica 
da parte della D.L. della loro rispondenza ai requisiti contrattuali, e in caso di non rispondenza, per la loro 
risottomissione quando la D.L. lo reputi necessario.  

1.3 PROCEDURA 

1.3.1 Elenco degli elaborati di dettaglio. L’impresa, entro 30 giorni dall’inizio dei lavori o consegna del cantiere deve 
elaborare l’elenco dei punti oggetto di elaborati di dettaglio da sottoporre alla D.L. 

1.3.2 Elaborati di dettaglio. L’impresa deve inviare 3 copie su carte e una copia su supporto informatico ove risulti 
possibile l’individuazione in dettaglio delle opere da eseguire. 

1.3.3 Schede e calcoli tecnici, materiale illustrativo. L’impresa deve inviare, allo studio progettuale 3 copie relative alle 
schede tecniche, a brochures e depliants, rapporti tecnici, dati tecnici, o qualunque altro dato o informazione 
relativi a materiali, componenti, sistemi costruttivi, apparecchiature o altro.  

1.3.4 Campionature di materiali. L’impresa deve inviare una copia di ogni campione all’ufficio della D.L. in cantiere.  
 

1.3.5 Approvazioni. La D.L. userà i seguenti codici per esprimere il parere sugli invii ricevuti dall’impresa: 
A approvato come trasmesso; 

B approvato con commenti; non si richiede la risottomissione;  

C approvato con commenti; si richiede la risottomissione; 

D non approvato; 

E temporaneamente sospeso. 

In caso di non approvazione il D.L. ne chiarirà i motivi per iscritto. Si seguirà lo stesso procedimento in caso di 
tratti di schede tecniche o campionature. Il D.L. terrà una copia di questi documenti per l’archivio centrale.  

1.4 DOCUMENTAZIONE 

 Sia la direzione dei lavori che l’impresa delle costruzioni devono tenere un archivio nelle baracche di cantiere per 
custodire copie di tutti i: 

- moduli di trasmissione; 
- shop drawings approvati; 

documenti relativi a schede tecniche, materiale illustrativo e “invii” similari approvati. 


