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CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
1. L’oggetto dell’Appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

di quanto previsto nel Progetto Esecutivo denominato “Acquisizione e manutenzione straordinaria di 
terreno in loc. Villa di Cassano del Comune di Monterenzio”, dell’importo complessivo di € 90.000,00 
che interessa una pendice attraversata dal recapito fognario denominato “Cassano 2” lungo il quale 
Hera S.p.a. ha in programma la realizzazione di una vasca Imhoff interrata. L’area è in corso di 
acquisizione da parte del Comune di Monterenzio. Il Progetto è stato elaborato dal Dott. Ing. Daniele 
Manfredini alle dipendenze dell’Unione dei Comuni; 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto Esecutivo con 
i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

4. Le opere che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi in: 
- Individuazione dell’andamento della condotta esistente, decespugliamento dell’area con taglio 

alberature e cippatura, rilievo topografico per l’individuazione di capisaldi sull’area 
- Realizzazione di una rete di drenaggi: di profondità variabile da 6,3 a 4,0 m da realizzarsi previa 

splateamento; 
 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è di € 62.888,39 di cui € 2.121,20 per oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal 
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo dei costi per la sicurezza e la 
salute nel cantiere. 

2. Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma dddd) del D.lgs 50/201. 
3. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa 

essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. L'importo di cui al comma 1 non può essere modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a 
base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale; 

4. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari 
in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali 
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 
50/2016, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui 
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale l'importo 
degli stessi 
 

Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
Ai sensi dell’articolo 107 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, i lavori 
sono classificati nella categoria OG13 cl. 1° per “Opere di ingegneria naturalistica” per la totalità degli 
interventi.  

 
Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

 

I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “B”, allegata al presente capitolato 
speciale quale parte integrante e sostanziale. 

 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto 

 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di Progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

 2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
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generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
Progetto Esecutivo approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 
del Codice Civile. 

 
Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto 

 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) Relazione tecnico illustrativa e quadro econimico del progetto; 
b) il presente Capitolato Speciale d’Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per 

queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo; 
c) tutti gli elaborati grafici del Progetto Esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 
d) l’Elenco dei prezzi unitari, dei prezzi regionali di riferimento, le Analisi Prezzi; 
e) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento in base al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 così come 

modificato al D.Lgs 106/2011, ed il Piano Operativo di Sicurezza redatto secondo l’allegato XV 
paragrafo 3.2 del D.Lgs 09 aprile 2008 n. 81, così come modificato al D.Lgs 106/2011. 

g)  il Cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento (D.P.R. 207 del 05/10/2010). 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti-

colare: 
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e 

s.m.i.per le parti vigenti; 
- il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50  “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
- il Regolamento Generale (D.P.R. 207 del 05/10/2010), nelle parti vigenti. 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
-     il Computo Metrico specifico per ciascuna area attrezzata; 
-     le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee.  
 

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto    
 

 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di Lavori Pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del Progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

 
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore  

 

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per 
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del 
D.Lgs 50/2016  

 
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio: Direttore di Cantiere 

 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale 
d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale 
d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, 
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da 
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni 
da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L’appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di 
Cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 

 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del Progetto Esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 
16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori 
 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante 
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto purché l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace ai 
sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la 
cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento 
del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta 
una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

4. L'appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 
avvenuta Denunzia di Inizio Lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese 
subappaltatrici. 

 
Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori. 

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 

scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, riferito alla 
sola parte funzionale delle opere. 

 
Art. 13 - Sospensioni e proroghe 

 

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale.  Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni, dell'art.107 
del D.Lgs. 50/2016; 



UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE 
Ufficio Tecnico 

Acquisizione e manutenzione straordinaria di terreno in loc. Villa di Cassano del Comune di Monterenzio - Capitolato Speciale d’Appalto - 
pag. 4                                        

2. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini 
fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse 
dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto. 

3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 
Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della 
direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei 
lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo 
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il 
responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per 
riconosciuti e accettati dal Comune. 

5. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del 
procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con 
annotazione sul verbale. 

6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
Responsabile del Procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 
giorno precedente la data di trasmissione.  

 
Art. 14 - Penali in caso di ritardo  

 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per 
mille dell’importo contrattuale, 

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di: 
a)  ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi, qualora il Comune non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o 

danneggiati. 
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, 

qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 15. 

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova 
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per 
cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 17, in materia di risoluzione del 
contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi. 

 
Art. 15 – Programma Esecutivo dei Lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma 

 

1. Entro 15 giorni dalla data del Verbale di Consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, 
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 
periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 
senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 



UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE 
Ufficio Tecnico 

Acquisizione e manutenzione straordinaria di terreno in loc. Villa di Cassano del Comune di Monterenzio - Capitolato Speciale d’Appalto - 
pag. 5                                        

fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di 
ultimazione.  

2. Il Programma Esecutivo dei Lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori 
e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione Committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali 
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all'articolo 91 del D.Lgs n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, eventualmente integrato ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del Cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
Appaltante e integrante il Progetto Esecutivo; tale Cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

 
Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

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

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto o dal Capitolato Generale d’Appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

 
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 17 – Anticipazione 

 

1. In applicazione dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016, all'appaltatore spetta la corresponsione di 
un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale; 

2. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa dell’importo e con le modalità indicate nel suddetto articolo 

 
Art. 18 - Pagamenti in acconto 

 

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 25, 26, 27 e 28, al netto del ribasso offerto 
in sede di gara d’appalto, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al 
netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore al 50 % (cinquanta per cento), 
dell’importo contrattuale. 

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
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sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro i 45  giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 
1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo 
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: ”lavori a tutto il 
……………………“ con l’indicazione della data. 

4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 
185 del D.Lgs 267/2000. 

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

6. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione  agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.  

 
Art. 19 - Pagamenti a saldo 

 

1.Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è subordinato alla costituzione di una 
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di 
saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di 
emissione del certificato di collaudo, ai sensi del comma 6, dell’art. 103 del D.lgs 50/2016  

2. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’affidatario prima che il Certificato di 
Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo. 

 
Art. 20 – Ritardi nei pagamenti 

 

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 20 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione dell’amministrazione comunale per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali 
per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora.  

2. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in 
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento 
dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 

3. Per quanto sopra non disposto  si fa riferiemtnto  al D.Lgs 09/10/2002, n. 231 così come modificato dal 
D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 

 
Art. 21 - Revisione prezzi 

 

1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 
codice civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 106, del D.Lgs 50/2016, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo 
di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o 
in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei  
rasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in  
umento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:  
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura 
non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 
impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 
a2) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 
della relativa autorizzazione di spesa; 
a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei 
limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 
b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per l’ente committente; 
c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento 
al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare 
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000776586ART13,__m=document
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d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di 
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della 
direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di 
regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso. 

 
Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 106 del Decreto Legislativo 50/2016 con le 

modalità di cui al comma 13 dello stesso. 
 

CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 23 - Lavori a misura 
 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle 
norme del Capitolato Speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono 
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza 
che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le 
quantità realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di Progetto Esecutivo se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal direttore dei lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di progetto. 

 
Art. 24 - Lavori a corpo 

 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi 
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, 
siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che 
siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella ”D“, allegata al 
presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 
richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e 
del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati allo specifico rigo 
della tabella ”D“, integrante il Capitolato Speciale, sono valutati in base all'importo previsto 
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale 
stabilita nella predetta tabella ”D“, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 

 
Art. 25 - Lavori in economia 

 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per 
l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste 
dall’articolo 179 del Regolamento Generale. 
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2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati allo specifico  rigo 
della tabella ”B“, integrante il Capitolato Speciale, per la parte eseguita in economia, sono 
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

 
Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori. 
 

CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE 
 

Art. 27 – Cauzione provvisoria e definitiva 
1. Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è fissato, 

giusta quanto disposto dall'articolo 93 del D.lgs. 50/16, nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori  
posto a base dell'appalto La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli  
del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione  aggiudi-
catrice. La garanzia a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di  
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

3. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il 
bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione 
alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata 
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della 
procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 
ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

4. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario 
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

5. L’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto è tenuto alla costituzione della garanzia definitiva con 
le stesse modalità indicate al precedente comma 1 pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ( La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al benefìcio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della 
cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria. 

6. La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

7. In caso di prolungata sospensione dei lavori, Il RUP potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della 
data di scadenza della garanzia.9. La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione 
appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione 
dei lavori. 

 
Art. 28 – Riduzione delle garanzie 

1. All’importo della garanzia provvisoria e finale si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell’art. 93 
del D.lgs 50/216 2. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su 
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 
responsabilità solidale tra le imprese. 

2. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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3. Qualora il concorrente sia in possesso di attestazione SOA , il possesso del requisito di cui al comma 1 
è comprovato dall'annotazione in calce alla stessa. 
 

Art. 29 – Assicurazione a carico dell’impresa 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2106 l’aggiudicatario è obbligato almeno dieci giorni 
prima della consegna dei lavori, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i 
danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso  dell'esecuzione dei lavori, corrispondente all’importo del 
contratto, oltre ad assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a 
terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori (massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con 
un minimo di € 500.000,00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma 
restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
 

CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
 

Art. 30 – Variazione dei lavori 
1. Il committente  si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo 

insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 106, , del D. Lgs. 50/16; 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi 
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste. 

4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non  può 
superare il 15 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l'esecuzione dell'opera. 
 

Art. 31 – Prezzi applicati ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi  
contrattuale di cui al precedente art. 2 
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento. 
 
 

CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

Art. 32 - Norme di sicurezza generali 
 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 

 
Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
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   L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

 
Art. 34 – Piani di Sicurezza  

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs n. 81 del 2008. 

2. L’appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 
motivate di modificazione o di integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei seguenti casi: 

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

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

3. L'appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o 
il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

4.Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell’appaltatore, le proposte si intendono accolte.  

5. Qualora il Coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi le 
proposte si intendono rigettate.  

6. L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare 
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

7. Qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico 
dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina 
delle varianti. 
 

Art. 35 – Piano Operativo di Sicurezza  
 

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al Coordinatore per la Sicurezza nella 
fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo 
di Sicurezza è redatto secondo l’allegato XV paragrafo 3.2 . del D.Lgs. 81/2008; tale documento deve 
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e 
di Coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs  n.81/2008. 

 
Art. 36 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza 

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 95 del D.Lgs n. 81 
del 2008. 

2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 
la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a 
curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe 
all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante 
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto.  
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CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 37 - Subappalto 

1. Il subappalto di opere e lavorazioni da parte dell’Appaltatore potrà avvenire ai sensi dell’articolo 105 
del D.lgs. 50/2016. 

2. In base al disposto degli artt. 21 e 23 della Legge 13 settembre 1982 n. 646, e successive 
modificazioni, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del 
risarcimento degli eventuali danni, è fatto divieto di subappaltare in tutto od in parte i lavori, se non nel 
rispetto delle condizioni di cui al disposto citato nel precedente comma. 

3. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni 
o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto 
avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo 
complessivo del contratto di lavori. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le 
forniture senza prestazione di mano-dopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 
singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100,000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione 
appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati 
per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali 
modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello 
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7. 

4. Non si configura come attività affidate in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori 
autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all’ente aggiudicatore. L’aggiudicatario può 
affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa 
autorizzazione dell’ente aggiudicatore purché : 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni 
e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le 
prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili purchè: 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di 
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 
del D.lgs 50/2016. 

5. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l’ente aggiudicatore almeno venti giorni prima 
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del 
contratto di subappalto l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione 
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei 
motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/16. Il contratto di subappalto, corredato della 
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, 
indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

6. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’ente aggiudicatore. 
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 
contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di 
corresponsione diretta al subappaltatore, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale. 

7. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 
prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio 
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove 
presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza . Ai fini del pagamento 
delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, viene acquisito d'ufficio il documento 
unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del 
subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 
contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs 50/16. 
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9. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del pro-
cedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari  
accertamenti. 

10. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia 
dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. 

11. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di  
servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei  
seguenti casi: 
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 
Nel caso di corresponsione diretta, l’affidatario comunica al committente la parte delle prestazioni 
eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo entro 30 giorni dall'esecuzione 
delle opere o della richiesta del Comune/subappaltatore. 
Negli altri casi l’affidatario trasmette entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dal 
Committente nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al 
subappaltatore. 

12. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi 
e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della  
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

13. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese 
subappaltatrici. 

14. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle 
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a 
curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani 
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il 
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da patte di tutte le imprese impegnate 
nell'esecuzione dei lavori. 

15. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del con-tratto 
la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma 
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, 
società o consorzio. 

16. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
 

Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto 
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione  

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
.CAPO  10 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
 

Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad  ap-
plicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in 
cui si svolgono i lavori; 
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
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c) è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei  
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del  
subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’ente aggiudicatore; 
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata, viene comunicato all’appaltatore l’inadempienza accertata e 
procede ai sensi dell’art. 30 comma 5 del d.lgs 50/2016 
3., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, L’amministrazione può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore 
e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o  del 
subappaltatore autorizzato. 
5. Ai sensi dell’articolo 18 del decreto 81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto 
occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I 
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono 
ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il 
personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli 
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori 
esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. 
6. In deroga esplicita all’articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 123, gli obblighi di cui al 
comma 5 sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal numero dei dipendenti 
dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere. 
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, 
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la 
procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 

Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 
L’ente aggiudicatore ha facoltà di risolvere il contratto, casi previsti al comma 1 dell’art. 108 del D.lgs 
50/2016. L’ente procede in ogni caso alla risoluzione del contratto nei casi indicati al comma 2 del 
suddetto articolo. 
Quando il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, 
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per 
la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia 
risposto, l’amministrazione su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
Qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, 
salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le 
prestazioni. 
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora 
l'inadempimento permanga l’amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle 
penali. 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori  regolar-
mente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 
Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione 
del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato 
di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa 
presa in consegna. 
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Nei casi di risoluzione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 108 D.lgs 50, in sede di liquidazione finale dei 
lavori, riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in 
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante 
non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1. 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dall’ente aggiudicatore l'appaltatore deve 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative 
pertinenze nei termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato 
rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i 
relativi oneri e spese. 
La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, 
possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo 
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore 
dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 
93 del d.lgs 50/16, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di 
agire per il risarcimento dei danni. 
Per quanto sopra non indicato valgono le disposizioni dell’art. 108 del D.lgs 50/2016. 
 

Art. 41 -  Recesso 
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo  
6settembre 2011, n. 159, l’ente aggiudicatore può recedere dal contratto in qualunque tempo previo  
ilpagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di 
lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite Il decimo 
dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del 
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, eseguiti. 
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 
un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i 
lavori, ed effettua il collaudo. 
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 109 del Dlgs 50/2016. 
 
 

CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
 

Art. 42 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
 

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 
entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di Ultimazione; entro trenta giorni dalla data del Certificato di 
Ultimazione dei Lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 
opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 
ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della 
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 
verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel 
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa con l’approvazione finale del collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte dell’ente 
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. 

 
Art. 43 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  

1. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento  
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato 
di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
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3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo.  

4. Durante l’esecuzione dei lavori la Direzione Lavori  può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel contratto. 

 
Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
 

CAPO 12 - NORME FINALI 
 

Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento Generale e al presente 

Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore 
dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 
dell’articolo 1659 del Codice Civile; 

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 
adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 
manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 
comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la 
confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa 
direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura 
portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare 
almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal Capitolato. 

f) il mantenimento, fino all’emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare 
Esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 
adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 
esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente 
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 
opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 
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h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere 
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, 
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

i) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 
ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

j) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l’illuminazione notturna del cantiere; 

k) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a 
chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

l) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per 
gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di 
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

m) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 
per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale o 
precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al 
solo costo del materiale; 

n) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel 
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato   od 
insufficiente rispetto della presente norma; 

o) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni 
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 
dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla 
direzione e sorveglianza dei lavori; 

p) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, il corretto smaltimento dei 
rifiuti prodotti dall’attività di cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre 
ditte, mediante conferimento al pubblico servizio o a punti di raccolta autorizzati, con divieto 
assoluto di effettuare lavaggio dei macchinari di cantieri e sversamento di altre sostanze fuori 
dalle sedi di lavorazione (ad. es. bitumi e c.l.s.); la Direzione Lavori nel certificato di ultimazione 
lavori/regolare esecuzione darà atto dell’avvenuta corretta gestione dei rifiuti di cantiere. 
L’inottemperanza comporta, oltre che eventuale denuncia alle Autorità competenti, il ritardato 
pagamento fino ad avvenuta bonifica dei luoghi; 

q) Tutti gli oneri accessori per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del 
collaudo tecnico-amministrativo , quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi, 
accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, mano d'opera, ecc.; 

r) Le spese per gli eventuali sezionamenti di reti tecnologiche e impianti che si rendessero 
necessari per l’esecuzione dei lavori, quando i lavori interferiscono con queste; 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e 
alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura 
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

 
Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell’appaltatore: 

- tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi 
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte, 
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- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
- le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice, 
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e 
tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono 
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell’appaltatore, è 
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione 
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l’altra parte; 

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e sono 
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali 
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque 
retribuite. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 
formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora 
nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
 

Art. 47 – Organizzazione e custodia del cantiere 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante. Si 
intendono pertanto di esclusiva competenza dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto 
nella formulazione sia dell’elenco prezzi che dell’offerta presentata: 

1) L’installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la 
predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la 
custodia e buona conservazione delle opere fino alla data Certificato di Collaudo o del Certificato 
di Regolare Esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti 
dall'Appaltatore o di proprietà dell’Amministrazione o di altre ditte aggiudicatarie di altri lavori 
inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto; 

2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, 
cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all’interno e nelle immediate vicinanze per evitare che 
diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all’Amministrazione a lavori finiti; 

3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell’impresa o da altra persona idonea e qualificata, 
incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L.  Il Direttore del cantiere assume la 
responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell’organizzazione del cantiere, nonché 
dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione 
degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera.  Il nominativo del Direttore 
del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con 
l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione 
di non gradimento.  Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere 
tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza 
nella direzione del cantiere.  In caso di gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione può esigere la 
sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore; 

 
Art. 48 – Cartello di Cantiere 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni  indicate nella allegata 
tabella ”A“, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 
Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse 

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  
b) Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, 

nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di bollo e 
l’imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso; 

c) I diritti di segreteria a norma della Legge 08/06/1962 n. 604 e successive modificazioni; 
d) Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno della consegna 

alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione; 
e) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
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f) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla Legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
 

CAPO 13 – QUALITÀ  E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 

Art. 50 - Norme generali di accettazione dei materiali, certificato di qualità e 
prove di controllo 

I materiali occorrenti dovranno essere approvvigionati in tempo debito in modo da non provocare il 
ritardato inizio, la sospensione o la lenta prosecuzione dei lavori. I materiali ed i manufatti da impiegare 
nella esecuzione dei lavori, dovranno sempre corrispondere, per qualità, peso, dimensioni, specie di 
lavorazioni ed eventuale provenienza, alle caratteristiche stabilite nel presente Capitolato e nell’ “Elenco 
Prezzi”, inoltre dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia; in 
mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio. 
Fatta eccezione per i casi speciali previsti dal Capitolato, l’Impresa si provvederà in genere dei materiali 
e dei manufatti occorrenti, nelle località o dalle fabbriche di sua convenienza, purchè dette provviste 
corrispondano alle caratteristiche stabilite dal Capitolato stesso. 

In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed essere 
accettati dalla Direzione dei Lavori. 

L’appaltatore per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati 
bituminosi, conglomerati cementizi, barriere di sicurezza, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc. ...) 
prescritti dalle presenti Norme Tecniche, dovrà esibire, prima dell’impiego, al Direttore dei Lavori, per 
ogni categoria di lavoro, i relativi “Certificati di qualità” rilasciati da un Laboratorio ufficiale. 

Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli 
materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonchè i dati risultanti dalle prove di 
laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in 
un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. 

I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se 
prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale. I 
certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una 
variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione. 

L’accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori, 
non pregiudica tuttavia il diritto della Direzione stessa in qualsiasi momento, anche dopo la posa in 
opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali stessi e le eventuali opere con essi costruite 
che non fossero ritenute corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre l’Impresa rimane sempre 
unica garante e responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 
accettati ed impiegati nell’esecuzione delle opere stesse. 

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all’impiego, 
l’Impresa dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando 
immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l’Impresa dovrà 
demolire le opere rifiutate dalla Direzione Lavori come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, 
ricostruendole a regola d’arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che verrà stabilito di volta 
in volta dalla Direzione stessa. 

Non ottemperando l’Appaltatore alle suddette disposizioni, la Stazione Appaltante vi provvederà 
d’ufficio, a tutte spese dell’Appaltatore stesso, effettuando la relativa detrazione nella contabilità dei 
lavori. 

Su richiesta della Direzione dei Lavori, l’Impresa sarà inoltre obbligata, in ogni tempo, a prestarsi per 
sottoporre i materiali da impiegare o già impiegati, alle prove regolamentari, ed agli esperimenti speciali 
che potrà prescrivere la Direzione stessa, per l’accertamento delle loro qualità e resistenza. 



UNIONE DEI COMUNI SAVENA - IDICE 
Ufficio Tecnico 

Acquisizione e manutenzione straordinaria di terreno in loc. Villa di Cassano del Comune di Monterenzio - Capitolato Speciale d’Appalto - 
pag. 19                                        

Gli eventuali campioni saranno prelevati ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, alla presenza di un 
rappresentante dell’Impresa che sarà tenuto a sottoscrivere il regolare “Verbale di prelievo”; detti 
campioni saranno conservati con le modalità e nei luoghi stabiliti dalla Direzione Lavori e 
successivamente inoltrati ai Laboratori Ufficiali per la effettuazione delle prove. 

I risultati accertati dai suddetti Laboratori saranno sempre riconosciuti validi ed impiegabili a tutti gli 
effetti del presente appalto. 

Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e l’inoltro dei campioni ai Laboratori Ufficiali, 
nonchè le spese per gli esami e le prove effettuate dai Laboratori stessi od in cantiere, saranno a 
completo carico dell’Appaltatore che dovrà assolverle direttamente. 

 

Art. 51 Qualità e caratteristiche dei materiali 
I materiali e le provviste in genere da impiegare nella esecuzione dei lavori oggetto del presente 
Appalto dovranno avere qualità e caratteristiche conformi ai requisiti stabiliti dalle norme tecniche 
emanate con D.M. 14 gennaio 2008. Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenutala a 
suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai 
requisiti voluti, ed il materiale rifiutato dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede dei lavori o 
del cantiere a cura e spese dell’appaltatore. 
In particolare si prescrive: 

a) Acqua - Dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie 
organiche o comunque dannose all’uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai requisiti 
stabiliti dalle norme tecniche emanate con D.M. 14 febbraio 1992 (S.O. alla G.U. n. 65 del 18/3/1992) in 
applicazione dell’Art. 21 della Legge 1086 del 5 novembre 1971. Esse dovranno inoltre risultare 
conformi alla norma UNI EN 1008: 2003; 

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

c) Misto granulometrico stabilizzato di cava per sottofondi e rinfianchi - Il misto granulometrico 
stabilizzato per sottofondi e rinfianchi dovrà prelevarsi da cave autorizzate dalle competenti 
Amministrazioni provinciali. Sarà costituito fondamentalmente da sabbia fine e da spaccato di pietra non 
geliva e resistente agli urti di dimensione centimetrica. Non sarà tollerata una presenza sensibile di 
argilla. Lo spaccato dovrà essere purgato dagli elementi di dimensioni superiori al centimetro. 

d) Sabbiella di cava per sottofondi e rinfianchi - La sabbiella per sottofondi, rinfianchi e drenaggi dovrà 
prelevarsi da cave autorizzate dalle competenti Amministrazioni provinciali. Sarà costituita 
fondamentalmente da sabbia fine e limo. Non sarà tollerata una presenza sensibile di argilla. La 
sabbiella dovrà essere purgata dagli elementi di dimensioni superiori al centimetro. I campioni di 
sabbiella dovranno essere sottoposti alla preliminare approvazione della D.L. unitamente alle risultanze 
delle prove di laboratorio intese a classificare la sabbiella stessa. 

d) Pietrame per trincee drenanti - Sarà costituito da inerti selezionati e perfettamente lavati di pezzatura 
40-70 mm di natura calcarea o calcarenitica, quindi costituiti da pietra dura e compatta, scevra da 
cappellaccio, che non presenti piani di sfaldamento o incrinature e tale da non alterarsi a contatto 
dell'acqua e per effetto del gelo. 

e) Manufatti prefabbricati di cemento - Dovranno essere fabbricati a regola d’arte e corrispondere come 
dimensioni, forme e caratteristiche costruttive ai “campioni”, depositati presso la Direzione Lavori 
Pubblici del Comune di Bologna - U.O. Strade, nonchè ai “tipi” allegati al presente Capitolato. Saranno 
costruiti in conglomerato cementizio, vibrato, avente i seguenti dosaggi di cemento “tipo 425” per metro 
cubo di miscuglio secco di inerti (costituito da sabbia e ghiaietto, vagliati e lavati, con adatta 
composizione granulometrica): 
• ql. 3,00 per i pozzetti di raccolta, le cassette di raccordo, le botole e le caditoie da giardino;  
• ql. 4,00 per i tubi, le botole stradali, le cordonature, i paracarri e le barriere “tipo ANAS”; 
• ql. 5,00 per le caditoie da carreggiate. 
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Le armature di ferro tondo acciaioso dovranno anch’esse corrispondere, sia come diametri che come 
disposizione dei ferri, ai “tipi” sopra richiamati. 

f) Tubazioni in p.v.c. microfessurate - I tubi di cloruro di polivinile dovranno essere rispondenti alle 
prescrizioni stabilite dalle vigenti norme per collettori di fognatura (UNI 7447-75 e UNI7448-75 – tipo 
303/1). I tubi dovranno essere privi di ogni difetto in barre da 6.00 m con giunto a bicchiere ed anello di 
tenuta elastometrico costituito in modo del tutto rispondente alle norme UNI. Tutti i tratti di condotta in 
PVC dovranno assicurare la perfetta tenuta idraulica a norma della vigente legislazione in materia di 
inquinamento. 

g) Tubazioni in HDPE a doppia parete corrugate per il trasporto dell’acqua regimata - I tubi a doppia 
parete in polietilene (HPDE) ciechi secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene (PE), con densità > 930 
kg/m3, in rotoli da 25÷50 m o in barre da 6-12 m, saranno realizzati con granulato di prima qualità , 
requisiti come da prEN 13476-1, corrugati esternamente e con parete interna liscia, tipo B secondo 
prEN 13476-1, realizzati a doppia parete con coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete 
resistente con spessore di norma, misurato all'interno della costola, secondo le indicazioni di norma, 
classe di rigidezza circonferenziale SN 4 kN/m2, tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 
0.5 bar in pressione e 0.3 bar in depressione secondo norma. 

h) Materiali ferrosi - I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, 
fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni 
legislative, DM. 14.01.2008 che approva le “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, dal D.M. 9 
gennaio 1996, nonché dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i 
seguenti requisiti: 

1) Ferro - Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di 
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di 
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità. 

2) Acciaio dolce laminato - L'acciaio dolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà 
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza 
presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di perdere la tempra. 
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo. 

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

4) Acciaio sagomato ad alta resistenza - Dovrà soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di sicurezza 
non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di 
snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, 
trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 
2400 kg/cm2. 
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 
28 giorni di stagionatura non inferiore a chilogrammi/cm2 250; questa resistenza è riducibile a kg/cm2 
200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm2 2200. 
Le caratteristiche e le modalità d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel 
D.M. 1°aprile 1983. 

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

i) Legnami – i legnami da impiegare in opere di ingegneria naturalistica, dovranno soddisfare a tutte le 
prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e s.m.i. ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in 
volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. I legnami 
rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la 
congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo. Dovranno essere scortecciati per 
tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non 
dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. I legnami, grossolanamente squadrati ed a 
spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni 
spigolo l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale 
dell’elemento. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere 
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tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli a filo vivo, senza alburno 
nè smussi di sorta; 

l) Teli di geotessile non tessuto - Il telo geotessile non tessuto, avente massa areica di 400 g/m2, dovrà 
essere costituito da filamenti continui di fibre al 100% di bipolimero coestruso di poliolefine (70% nucleo 
in polipropilene e 30% rivestimento esterno in polietilene) di colore bianco. L’unione delle fibre deve 
essere ottenuta mediante termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti chimici e di alcun 
processo di agugliatura. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, 
muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Il telo di geotessile non tessuto dovrà 
altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 

- coefficiente di permeabilità: per filtrazioni trasversali, compreso fra 10-3 e 10-1 cm/sec (tali valori 
saranno misurati per condizioni di sollecitazione analoghe a quelle in sito); 

- resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm. di larghezza non inferiore a 600 N/cm, con 
allungamento a rottura compreso fra il 10% e l’85%. Qualora nei tratti in trincea e/o in canaletta 
il telo debba assolvere anche funzioni di supporto per i sovrastanti strati della pavimentazione, 
la D.L. potrà richiedere che la resistenza a trazione del telo impiegato sia non inferiore a 1200 
N/cm o a 1500 N/cm, fermi restando gli altri requisiti. 

Per la determinazione del peso e dello spessore del “geotessile” occorre effettuare le prove di 
laboratorio secondo le Norme C.N.R. pubblicate sul B.U. n. 110 del 23.12.1985 e sul B.U. n. 111 del 
24.12.1985. Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9002 come distributore di geosintetici, 
dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, inoltre, il nome 
del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le quantità fornite. In 
caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9002 a tale scopo, le caratteristiche suddette saranno 
testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per ogni caratteristica da certificare, per ogni 
lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal produttore stesso allegando copia della sua 
certificazione di qualità ISO-EN 9002. 
Il materiale verrà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni  o grinze e 
sovrapponendo i teli  contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm. 

m) Materiali per opere in verde 
1. Terra: la materia da usare per il rimodellamento del profilo del versante, dovrà essere terreno 

agrario, vegetale, proveniente da scotico della porzione superficiale del versante stesso da 
prelevarsi fino alla profondità massima di m. 1,00. Dovrà essere a reazione neutra, 
sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, di medio impasto e comunque 
adatta a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; essa dovrà risultare priva di detriti, 
radici, erbe infestanti, elementi litoidi eterometrici e qualsiasi ulteriore elemento estraneo. 

2. Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di 
marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri 
originali della fabbrica. 

3. Sementi, piante e talee forestali: e piantine dovranno essere della/e specie indicata/e dalla 
Direzione dei Lavori, sane ed idonee alla messa a dimora, provenienti preferibilmente da vivai 
forestali e comunque da sementi prelevati da boschi da seme. A giudizio insindacabile delle 
Direzione dei Lavori si impiegheranno piantine a radice nuda o in contenitore. Le sementi di 
essenze erbacee, arbustive o arboree dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dalla Legge 
25.11.1971 n. 1096 e dal relativo regolamento approvato con d.P.R. 8.10.1973  n. 1065. Le 
piantine, talee e sementi dovranno essere di specie adatta alla stazione climatica ed al terreno. In 
ogni caso il materiale vorrà essere conforme alle seguenti normative: 
 Direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione (n. 66/404/CEE). 
 Direttiva del Consiglio, del 18 febbraio 1969, che modifica la direttiva del Consiglio del 14 

giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n. 
69/46/CEE). 

 Direttiva del Consiglio, del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità esteriore dei 
materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all’interno della Comunità (n. 
71/161/CEE). 

 Direttiva della Commissione del Consiglio del 30 marzo 1971, relativa alle norme di qualità 
esteriore dei materiali forestali di moltiplicazione commercializzati all’interno della Comunità ( 
n. 74/13/CEE). 

 Seconda direttiva del Consiglio, del 26 giugno 1965, che modifica la direttiva 66/494/CEE 
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (n. 75/445/CEE). 
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m) Altro materiale non specificato: tutti gli altri materiali non specificati dovranno essere di prima qualità 
e in ogni modo dovranno essere di gradimento della Direzione Lavori. Questa si riserva il diritto di 
esigere dall’assuntore tutti i documenti atti ad accertare in modo sicuro la provenienza del materiale. La 
Direzione Lavori potrà pure prelevare campioni di materiale depositato in cantiere ed anche già 
collocato in opera per sottoporli a prove atte a verificare le caratteristiche del materiale stesso. 
 

CAPO 14 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Art. 52 - Norme generali 
Come regola generale, l'Impresa deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e più 
moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni che vengono stabilite nei seguenti articoli per le 
principali categorie di lavori. Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme dal 
presente Capitolato, l'Impresa dovrà seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica, attenendosi 
sempre scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla Direzione dei 
Lavori. 
 

Art. 53 - Tracciamenti - sondaggi - occupazioni di suolo pubblico 
Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa dovrà eseguire, a sue spese tutte le operazioni inserite nel 
Computo Metrico per decespugliare l’area, tagliare le piante che ostacolano le lavorazioni, rilevare il 
tracciato della condotta fognaria e individuare con rilievo topografico la posizione di capisaldi che 
consentano l’esatta perimetrazione delle aree interessate da scavi e/o movimenti terra e il tracciamento 
di tutte le opere nonché la relativa picchettazione di riferimento con le modalità che verranno stabilite 
dalla Direzione Lavori. La picchettazione dovrà essere curata e conservata a cura e ad esclusivo carico 
dell'Impresa stessa, fino al collaudo. Unitamente alle operazioni di tracciamento l'Impresa dovrà anche 
effettuare, a sua cura e spese, tutti i sondaggi necessari alla determinazione della natura dei terreni, 
qualora risultassero necessari; tali sondaggi dovranno essere spinti fino alle profondità che saranno 
stabilite all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori, la quale stabilirà inoltre, caso per caso, le eventuali 
prove di laboratorio da effettuarsi sui campioni di terreno prelevati, allo scopo di determinarne le 
caratteristiche fisiche.  

 

Art. 54 – Apertura di piste per l’accesso alle opere 
All’inizio dei lavori, l’Impresa dovrà accompagnare l’attività di pulizia del versante dalla vegetazione 
infestante con la creazione di piste per la viabilità su di esso per il raggiungimento di tutte le porzioni 
interessate dalle opere in progetto. E’ altresì a carico dell’Impresa e compresa nei prezzi unitari la 
manutenzione di suddetta opera ed il ripristino dello stato preesistente a fine lavori. 
 

Art. 55 – Pulizia generale del terreno 
Qualora il terreno all’atto della consegna non fosse idoneo alla realizzazione dell’opera, i preliminari 
lavori di decespugliamento del terreno, di abbattimento delle piante da non conservare, di eliminazione 
delle specie infestanti, di estirpazione delle ceppaie saranno eseguiti nel rispetto dei Regolamenti di 
Polizia Forestale vigenti. Dovranno inoltre essere realizzati i lavori di asportazione degli elementi litoidi 
di dimensioni da decimetriche a metriche che risultino di ostacolo alle successive lavorazioni di 
rimodellamento del terreno. Tutte queste lavorazioni saranno realizzate in accordo con la Direzione 
Lavori in modo da rendere l’area idonea alla realizzazione degli interventi previsti da Progetto a perfetta 
regola d’arte.  

 
Art. 56 – Scavi in genere 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di Progetto nonché le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla 
Direzione Lavori. 
Dovrà essere usata la massima cura nello scavare i fossi, nel risezionare i canali, nello spianare le 
superfici, nel configurare le scarpate, nel profilare i cigli di strade e canali (che dovranno risultare 
paralleli all’asse). 
L’appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto 
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con i cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sue 
spese, durante l’esecuzione dei lavori fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e 
sistemazione di scarpate e banchine e l’espurgo dei fossi. 
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In particolare si prescrive:  
a) SCAVI – nella esecuzione degli scavi l’appaltatore dovrà procedere in modo che i cigli siano 

diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel Progetto o che sarà 
ritenuta necessaria e prescritta dalla Direzione Lavori allo scopo di impedire scoscendimenti, 
restando l’Impresa, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere, 
altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di 
inadempienza delle disposizioni all’uopo impartitale. L’appaltatore dovrà adottare anche quando la 
Direzione Lavori non li abbia specificatamente prescritti ed illustrati, tutti gli accorgimenti suggeriti 
caso per caso dall’esperienza e dalle Norme Antinfortunistiche vigenti. Tutti i danni che dovessero 
verificarsi, per cedimenti dello scavo od altro, sui fabbricati e sui manufatti adiacenti la zona in cui 
si svolgono i lavori, saranno a carico dell’Impresa. L’Appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di 
materie con adeguati mezzi e con sufficiente manodopera in modo da dare gli scavi, possibilmente, 
completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. L’Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue 
spese affinchè le acque scorrenti siano deviate in modo che non abbiano modo di riversarsi negli 
scavi. A tale scopo, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, 
mantenere efficiente, a sua cura e spesa, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali 
fugatori. Il materiale scavato, nel limite del possibile, dovrà essere riutilizzato in luogo per la 
ricolmatura dei dreni e riprofilatura della sede stradale. E’ prescritto inoltre l’esaurimento con 
qualsiasi mezzo dell’acqua corrente, sorgiva o piovana, che possa interessare gli scavi, e ciò 
anche dopo l’esecuzione degli scavi e fino alla maturazione delle opere d’arte da costruirvi. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità 
che verrà indicata all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Le profondità che si trovino indicate nei 
disegni di consegna sono perciò puramente indicative e l’Amministrazione appaltante si riserva 
piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare 
motivo alcuno all’Appaltatore di fare eccezioni o domande di speciali compensi avendo egli 
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie 
profondità da raggiungere. I piani di fondazione o di immorsamento (nel caso di riprese di frane e 
costruzione di rilevati) saranno generalmente orizzontali, ma saranno costruiti a gradoni ed anche 
in controtendenza nel caso di pendici con struttura “a franappoggio” o qualora la Direzione Lavori 
lo disponga indipendentemente dalle caratteristiche del terreno. Prima di dare inizio agli scavi 
l’Impresa dovrà provvedere al taglio, al sezionamento ed all’accatastamento su aree da rinvenirsi a 
Sua cura e spesa od indicate dalla Direzione Lavori, del soprassuolo legnoso ed arbustivo 
eventualmente presente sull’area interessata dagli scavi: tali operazioni dovranno avvenire nel 
pieno rispetto dei Regolamenti di Polizia Forestale vigenti. In corrispondenza dei terreni coltivati 
l’Impresa dovrà asportare il terreno agrario di superficie fino alla profondità di 0.5 m , accumularlo 
su aree da rinvenirsi a Sua cura e spesa od indicate dalla Direzione Lavori, e nella fase di reinterro, 
ricollocarlo in superficie. Il materiale di risulta degli scavi, nella quantità eccedente quella 
necessaria per il reinterro e per la formazione dei rilevati, se ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori 
e dai proprietari dei terreni interessati, potrà essere sistemato a campagna; il materiale non idoneo 
e/o non accettato, qualunque porzione del totale rappresenti, dovrà essere trasportato fuori della 
sede del cantiere, alle pubbliche discariche autorizzate ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà 
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese e tali che il deposito su di esse non costituisca 
pericolo o ingombro o danno a persone e cose, alla viabilità e al corso delle acque pubbliche e 
private. Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente riutilizzate, 
esse dovranno essere depositate nei luoghi indicati dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a 
tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. La Direzione 
Lavori potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle 
precedenti disposizioni. 

b) RIEMPIMENTI per riempimenti in genere si intendono tutti i riporti di terra costipata al di sopra del 
piano di campagna o del piano dello scavo di sbancamento per la costruzione di corpi stradali, 
argini, riempimento di scavi, ricostruzione di porzioni di versante franate mediante rimodellamento 
del versante stesso e sua costipazione ecc. Per la formazione dei riempimenti si impiegheranno in 
generale e salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli 
scavi in quanto disponibili e adatte, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, per la 
formazione dei riempimenti, dopo aver provveduto alla cernita e separazione ed accatastamento 
dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione di ossature, inghiaiamenti, costruzioni 
murarie ecc. i quali restano di proprietà dell’amministrazione come per Legge. Quando venissero a 
mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti 
scavandole, o come si suole dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali 
riconosciuti pure idonei dalla Direzione Lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque 
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l’Impresa riterrà di sua convenienza subordinatamente soltanto alla suaccennata idoneità delle 
materie da portare a riempimento ed al rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di 
Polizia Mineraria e Forestale nonché Stradale. Eccettuato quindi il caso che si tratti di opere 
completamente in rilevato da eseguire perciò totalmente con materiali prelevati da cave di prestito, 
oppure di tratti nei quali sia stato previsto in Progetto di avvalersi di cave di prestito (i quali tratti 
saranno in via di massima indicati all’Appaltatore in sede di consegna facendone cenno nel relativo 
verbale); in tutti i rimanenti tratti di riempimento da realizzare, il prelevamento di materie da cave di 
prestito e quindi l’apertura delle stesse dovrà essere autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori, 
dopo che sarà stata accertata la necessità di ricorrervi per mancanza od esaurimento o non 
idoneità di materie prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra: e pertanto non saranno 
autorizzate aperture di cave di prestito fintanto che non siano state esaurite in questi tratti, per la 
formazione dei rilevati e dei riempimenti, tutte le disponibilità dei materiali utili provenienti dai 
suddetti scavi. Sarà quindi stabilito in questo caso che l’Impresa non potrà pretendere sovrapprezzi 
né prezzi diversi da quelli contrattuali per la formazione di rilevati e riempimenti con utilizzazione di 
materie provenienti dai suddetti scavi, qualora, pur essendovi disponibilità ed idoneità di queste 
materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo 
carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a cave di prestito, o comunque a prelevamento di 
materie da cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta l’autorizzazione suddetta dalla 
Direzione Lavori per l’esecuzione dei rilevati e riempimenti nei tratti stessi. Le dette cave di prestito 
da aprire a totale cura e spese dell’Appaltatore al quale sarà corrisposto il solo prezzo unitario di 
elenco per le materie scavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che, tanto 
durante l’esecuzione degli scavi quanto a scavo ultimato, sia provveduto a loro regolare e completo 
scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l’Appaltatore, quando 
occorra, dovrà aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente 
pendenza. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i riempimenti dovrà 
essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici, elementi 
litoidi eterometrici e qualsiasi altra materia eterogenea, decorticandolo per almeno 30 cm e 
trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La base dei suddetti rilevati o 
riempimenti, se ricadente su terreno pianeggiante, dovrà essere inoltre arata, e se cadente sulla 
scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al 10%, dovrà 
essere preparata a gradini alti circa 30 cm, con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o 
del terreno. La terra da trasportare nei rilevati e nei riempimenti dovrà essere anch’essa 
previamente spurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea e dovrà 
essere disposta in rilevato a cordoli non più alti di 30 cm, bene pigiata ed assodata con particolare 
diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature. Sarà obbligo dell’Appaltatore, escluso 
qualsiasi compenso, di dare ai rilevati e riempimenti, durante la loro costruzione, quelle maggiori 
dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché, all’epoca del collaudo, i rilevati eseguiti 
abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte. Non si potrà sospendere la costruzione di un 
rilevato o riempimento, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una 
configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nelle ripresa del lavoro, il rilevato o 
riempimento già eseguito dovrà essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché 
configurato a gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con 
quelle prima impiegate. Qualora l’escavazione e il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà 
cura che il costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza, non 
eccedenti i 30 cm, opportunamente costipati. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la 
costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di formare rilevati e riempimenti 
con terreni la cui densità ottima sia troppo rapidamente variabile con il tenore in acqua e si 
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di 
assicurare lo scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.  

 
Art. 57 – Oneri generali degli scavi 

Nei prezzi unitari degli scavi sono compresi e compensati gli oneri conseguenti alla cernita dei materiali 
di risulta, ai trasporti, al deposito dei materiali di rifiuto nelle discariche controllate, alla sistemazione dei 
depositi, all’esecuzione dei reinterri e dei rinfianchi dei manufatti; sono inoltre compresi gli oneri per 
l’asportazione e trasporto a rifiuto di trovanti naturali e di muratura, per la demolizione di tubazioni o 
manufatti in cemento o in muratura e per aggottamenti con qualsiasi mezzo, anche mediante 
abbattimento di falda freatica. Sono inoltre a carico dell’Impresa e compensati con i prezzi relativi agli 
scavi, la fornitura e la successiva rimozione di passerelle pedonali e carrabili, di barriere di protezione 
degli scavi e l’installazione della necessaria segnaletica diurna e notturna, conformi alle vigenti norme 
antinfortunistiche e del Codice Stradale. 
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Art. 58 -  Scavi di sbancamento 
Per scavi di sbancamento si intendono gli scavi per tratti stradali in a sezione obbligata o a fronte 
aperto, per lavori di spianamento del terreno, per taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per 
formazione ed approfondimento di piani di posa delle struttura da realizzare. L’esecuzione degli scavi di 
sbancamento può essere richiesta dalla Direzione Lavori anche a campioni di qualsiasi tratta senza che 
l’impresa possa pretendere, perciò, compenso o maggiorazione del relativo prezzo di elenco. 
 

Art. 59 – Scavi a sezione obbligata 
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli ricavati al di sotto del piano ottenuto con gli scavi di 
sbancamento; chiusi fra le pareti verticali e/o subverticali riproducenti il perimetro delle opere d’arte, 
spinti fino alla profondità necessaria per l’impostazione delle opere, qualunque sia la natura e la qualità 
del terreno. I piani di scavo per la realizzazione delle scoline, delle canalette e delle trincee drenanti 
avranno opportuna pendenza, per consentire lo scorrimento delle acque intercettate. Tali scavi 
dovranno, quando la profondità e le caratteristiche del terreno lo richiedano, essere solidamente 
puntellati e sbatacchiati in modo da assicurare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l’esecuzione degli scavi. Realizzate le opere di drenaggio, l’eventuale 
scavo in più fatto all’interno delle medesime dovrà essere riempito e costipato con le stesse materie 
scavate in precedenza. 

 
Art. 60  – Norme comuni sulle armature degli scavi 

Le armature degli scavi dovranno essere solide e resistenti, in modo da assicurare contro ogni pericolo 
gli operai ed impedire qualsiasi smottamento di materie durante l’esecuzione sia degli scavi che delle 
murature e qualsiasi deformazione dello scavo. Esse dovranno conformarsi alle norme di sicurezza 
vigenti in materia. L’Appaltatore è responsabile dei danni alle persone, alla proprietà privata e ai lavori, 
dei danni conseguenti ad insufficienza di tali armature alle quali egli deve provvedere adottando tutte le 
precauzioni riconosciute necessarie e senza rifiutarsi di ottemperare alle eventuali prescrizioni che 
siano date dalla Direzione Lavori. 
 

Art. 61 – Aggottamenti ed opere provvisionali 
Ove nell’apertura degli scavi venissero incisi terreni permeabili o interessati da falde freatiche, e negli 
scavi si avessero pertanto infiltrazioni o sorgenti d’acqua, si provvederà immediatamente al suo più 
rapido smaltimento con l’adozione ed il mantenimento, anche per tutte le successive attività lavorative 
incappabili con la presenza dell’acqua, di tutti i provvedimenti meglio rispondenti allo scopo. Sono 
inoltre a carico dell’impresa gli oneri di qualsiasi entità per convogliare, da monte verso valle, le acque 
delle canalizzazioni sotterranee intercettate negli scavi, come pure quelle di falda. 
 

Art. 62 – Ripresa degli assestamenti 
Gli eventuali assestamenti del terreno (che possono inferirsi all’avvento – privo di cause apparenti – di 
avvallamenti o cavità) sulla superficie di versante rimodellata, qualunque sia la causa di attribuzione 
(squilibri profondi provocati dagli scavi, prosciugamento di falde dovuto agli aggottamenti, fattori esterni 
ai lavori di Progetto) dovranno essere colmati a cura e spese dell’Impresa col ripristino della quota del 
piano di campagna precedente agli assestamenti. 

 
Art. 63 – Drenaggi subsuperficiali 

I drenaggi, comunque effettuati, dovranno tenere conto di quanto disposto nel D.M. 11/3/1988 (S.O. alla 
G.U. n. 127 dell’1/6/1988). 

1. Drenaggi a trincea 
I drenaggi o vespai dovranno essere formati con pietrame e ciottolame o misto di fiume perfettamente 
lavato ed interfacciati con il materiale di riempimento mediante la posa, in sommità della porzione 
riempita di pietrame e ciottolate, di filtro in geotessile non tessuto in poliestere o polipropilene. Il 
cunicolo drenante di fondo sarà realizzato in tubo in PEAD diametro nominale interno di 107 mm 
corrugato duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e 
sezione circolare con attenzione a che la loro inclinazione rispetto all’orizzontale sia tale da consentire il 
regolare deflusso delle acque intercettate. Il pietrame e i ciottoli verranno posti in opera con i necessari 
accorgimenti in modo da evitare successivi assestamenti. Il materiale di maggiori dimensioni dovrà 
essere sistemato negli strati inferiori mentre il materiale fino dovrà essere impiegato negli strati 
superiori. Il materiale dovrà ben riempire la cavità in modo da aderire il più possibile alle pareti dello 
scavo nei suoi ripiegamenti laterali. Sul geotessile di sommità verrà eseguita una copertura in terra 
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pressata. I materiali da usare saranno analoghi a quelli descritti nei rispettivi Artt.li del capo “Qualità e 
provenienza dei materiali”. Il terreno di scavo non riutilizzato in sito per la chiusura della trincea 
drenante non dovrà essere steso nell’area circostante ma dovrà essere caricato su autocarri a doppia 
trazione a quattro assi e trasportato a regolare discarica. 

2. Tubi in PEAD per drenaggi 
I tubi per drenaggi saranno in PEAD diametro nominale interno di 107 mm corrugato duro, certificato, a 
doppia parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente rigidezza 
anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm². 
 

Art. 64 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli 
Per tutte le opere dell'appalto le quantità dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici 
o a numero o a peso, a seconda dei casi. 
In particolare: 

1. gli scavi ed i rilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profondità o sezione, con il metodo 
delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in 
mancanza, sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel 
prezzo la estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta; 

2. il pietrame sciolto sarà valutato a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di trasporto, da 
effettuarsi sulla pesa pubblica più prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione dei Lavori. Il 
peso dovrà risultare da apposita bolletta di pesatura che conterrà la targa del veicolo, il peso lordo 
del veicolo e la tara nonché il tipo di materiale accertato in contraddittorio fra il rappresentante 
dell'Amministrazione e quello dell'Impresa; 

3. la ghiaia, il pietrisco e la sabbia saranno valutate a peso mediante pesatura diretta sui mezzi di 
trasporto, da effettuarsi sulla pesa pubblica più prossima al luogo d'impiego scelta dalla Direzione 
dei Lavori; 

4. Compattazione meccanica dei rilavati - La compattazione meccanica dei rilevati sarà valutata a 
metro quadro, quale compenso in aggiunta a quello per la formazione dei rilevati. 

5. Le seminagioni sulle scarpate dei rilevati saranno valutate per la proiezione orizzontale della 
scarpata stessa, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piantine attecchite. Nei relativi 
prezzi oltre alla fornitura dei semi e delle piantine, è compresa la preparazione del terreno ed ogni 
altro onere per la piantagione come prescritto nel presente Capitolato. Nelle prezzo è compreso pure 
ogni onere e garanzia per l'attecchimento. La valutazione viene fatta per metro quadrato. 

Nessun compenso spetta all'Impresa per maggiori scavi o per il maggior spessore dei calcestruzzi, 
vespai e rilevati, ritenendo le quote di progetto tassativamente obbligatorie per l'Impresa, senza che vi 
sia ordine di modifica da parte della Direzione dei Lavori. Per i noli di mezzi meccanici l'Impresa è 
tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a disposizione mezzi d'opera adeguati alla 
tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori può indicare una potenza minima o massima del mezzo e la 
sua potenza, ai fini contabili, è quella risultante dal certificato della casa costruttrice, rilasciato in base al 
tipo di motorizzazione installata. I mezzi meccanici d'opera a nolo si intendono forniti a caldo, completi 
di conducente, gasolio e quant'altro occorra al loro funzionamento; il pagamento avverrà per ora e per il 
tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei lavori commissionati. Graveranno pertanto 
sull'Impresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli necessari per lo 
spostamento dei mezzi da un luogo all'altro, nelle varie zone di impiego. Nessun compenso spetterà 
pure all'Impresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezzi meccanici, anche se 
l'operatività del mezzo è limitata ad una sola giornata. 
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Tabella A CARTELLO DI CANTIERE 
articolo 48 

 

  
 

 
COMUNE DI MONTERENZIO 

 
 

UNIONE DEI COMUNI 
SAVENA – IDICE 

 

 

     
  Uffici Tecnici   
     
 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 

TERRENO IN LOC. VILLA DI CASSANO DEL COMUNE DI 
MONTERENZIO 

 

   
   

   
 Progetto esecutivo e Direzione Lavori: Ufficio Tecnico  
   

 IMPORTO  TOT. DEL PROGETTO:  Euro 90.000,00  
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 62.841,29  
 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 2.121,20  
 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro    
 Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Daniele Manfredini  
 Progettista: Dott. Ing. Daniele Manfredini  
 Coordinatore della Sicurezza in fase progettuale: Dott. Ing. Salvatore Manfredi  
 Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva:   

 
 Impresa esecutrice:   
 con sede   
 direttore tecnico del cantiere:   
 Subappaltatori: per i lavori di  
    
    
 

  

 
 

Finanziamento: Fondo Regionale Montagna 2018 per € 45.000,00 e  
trasferimenti del Consorzio della Bonifica Renana per € 45.000,00 

 

   
 inizio dei lavori ___________________  

con durata presunta dei lavori 30 gg. 
 

  

Per ulteriori informazioni:  
  

Ufficio Tecnico dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, tel. 051/652.77.31 
V.le Risorgimento, 1 – Pianoro Nuovo (Bo) – manfredini@unionevallisavenaidice.bo.it 

 

mailto:manfredini@unionevallisavenaidice.bo.it
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Tabella B Lista delle categorie di lavoro omogenee e forniture previste per 
l’esecuzione dell’appalto - Articolo 4 

 
CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI Importo (Euro) % 

Operaio Specializzato 410,08 0,67 
Operaio V° livello 352,96 0,58 

DECESPUGLIAMENTO CON TRATTRICE DOTATA DI 
DECESPUGLIATORE 207,03 0,34 

MOTOSEGA 624,00 1,03 
Cippatrice della potenza da 31 a 60 kw, escluso op. 600,00 0,99 

INDIVIDUAZIONE TRACCIATO CONDOTTA 1.000,00 1,65 
ISTITUZIONE CAPISALDI ALTIMETRICI 1.000,00 1,65 

SCAVO APERTO FRONTALMENTE 462,50 0,76 
PALA POTENZA da 60 a 74 kw 448,80 0,74 

FORMAZIONE DI RILEVATO CON TERRENO DI SCAVO 250,00 0,41 
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER LA REALIZZAZIONE DI DRENAGGI 

fino a 4,0 m 14.196,60 23,36 

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA PER TRINCEE, BONIFICHE, DRENAGGI 
E SONDAGGI compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con 

qualsiasi mezzo a discarica autorizzata 
4.703,52 7,74 

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI 
RECUPERO DI MATERIALI 1.864,20 3,07 

TUBO DRENANTE ø 107 mm interno 3.824,00 6,29 
PIETRISCO PER DRENAGGI pezzatura 40-70 mm 28.608,30 47,08 
GEOTESSILE TESSUTO massa areica 300 g/m² 1.003,80 1,65 

RULLO DENTATO da 8,5 a 22 t 639,60 1,05 
POZZETTO 50x50x50 INTERNO SU SOTTOFONDO IN CLS 71,80 0,12 

SEMINA 50 g/m² senza preparazione delle superfici 500,00 0,82 

Totale Lavori  60.767,19 
Oneri per la sicurezza 2.121,20 

Totale da appaltare 62.888,39 
Categoria prevalente di opere generali OG13  

Percentuale complessiva di incidenza della 
manodopera 30% 

 
 


	Intestazione Villa di Cassano
	PROGETTO ESECUTIVO

	Indice capitolato
	INDICE
	CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
	CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
	CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
	CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
	CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
	CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE
	CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
	CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
	CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
	CAPO  10 - MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
	CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
	CAPO 12 - NORME FINALI
	CAPO 13 - QUALITÀ’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
	CAPO 14 - NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

	Capitolato
	Art. 1 - Oggetto dell’appalto
	Art. 2 - Ammontare dell’appalto
	Art. 3 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
	Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
	CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

	Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
	Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
	Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
	Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore
	Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio: Direttore di Cantiere
	Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
	CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

	Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori
	Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori
	Art. 13 - Sospensioni e proroghe
	Art. 14 - Penali in caso di ritardo
	Art. 15 – Programma Esecutivo dei Lavori dell'appaltatore e Cronoprogramma
	Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
	CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
	Art. 17 – Anticipazione
	Art. 18 - Pagamenti in acconto
	Art. 19 - Pagamenti a saldo
	Art. 20 – Ritardi nei pagamenti
	Art. 21 - Revisione prezzi
	Art. 22 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
	CAPO  5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

	Art. 23 - Lavori a misura
	Art. 24 - Lavori a corpo
	Art. 25 - Lavori in economia
	Art. 26 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

	CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE
	CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
	CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
	Art. 32 - Norme di sicurezza generali
	Art. 33 - Sicurezza sul luogo di lavoro
	Art. 34 – Piani di Sicurezza
	Art. 35 – Piano Operativo di Sicurezza
	Art. 36 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

	CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
	Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto
	Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
	Art. 40 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

	CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
	Art. 42 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
	Art. 43 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
	Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati
	CAPO 12 - NORME FINALI

	Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
	Art. 46 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
	Art. 47 – Organizzazione e custodia del cantiere
	Art. 48 – Cartello di Cantiere
	Art. 49 – Spese contrattuali, imposte, tasse




	Art. 50 - Norme generali di accettazione dei materiali, certificato di qualità e prove di controllo
	Art. 51 Qualità e caratteristiche dei materiali
	Art. 52 - Norme generali
	Art. 53 - Tracciamenti - sondaggi - occupazioni di suolo pubblico
	Art. 55 – Pulizia generale del terreno
	Art. 57 – Oneri generali degli scavi
	Art. 58 -  Scavi di sbancamento
	Art. 59 – Scavi a sezione obbligata
	Art. 60  – Norme comuni sulle armature degli scavi
	Art. 61 – Aggottamenti ed opere provvisionali
	Ove nell’apertura degli scavi venissero incisi terreni permeabili o interessati da falde freatiche, e negli scavi si avessero pertanto infiltrazioni o sorgenti d’acqua, si provvederà immediatamente al suo più rapido smaltimento con l’adozione ed il ma...
	Art. 62 – Ripresa degli assestamenti
	Art. 63 – Drenaggi subsuperficiali

	Art. 64 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli
	Uffici Tecnici


