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PARTE PRIMA 

 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 

 
 
Art.1 - Oggetto dell’appalto 
 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per la realizzazione degli interventi di stabilizzazione del versante sud di Poggiorsini.  

Le opere sono descritte nella relazione generale di cui all’elenco degli allegati 
riportato in appendice al presente Capitolato. 

 
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 di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi, dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta 
conoscenza. 

 
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. 
 
 
Art. 2 - Ammontare dell’appalto  
 

L’importo dei lavori posti a base di gara compresi nel presente appalto ammonta a  
€ 1.192.000,00 (euro unmilionecentonovantaduemila/00), comprensivi degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza, al netto dell’ I.V.A.. Tale importo è così ripartito: 

 
   
Importo lavori a base d’asta 621.876,25 +  
Costo della mano d’opera 
non soggetta a ribasso  242.499,79 + 

 

Oneri della sicurezza no 
soggetti a ribasso    19.982,29 = 

 

Sommano        884.358,33=  
Importo totale lavori 884.358,33 = 884.358,33 
 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal 
ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori a base 
d’asta aumentato degli oneri per la sicurezza, cd. diretti e cd. specifici e non oggetto 
dell’offerta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e 
dell'articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
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Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 

 
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art.53, comma 4 del D.Lgs. 

163/2006. In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è 
selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 91 del DPR 554/99. Ai sensi dell’art 
86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 saranno valutate le offerte anomale.  

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione in base alle 
quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di 
cui all’art.132 D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di 
Appalto 

 
I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti 

esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai 
sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori 
a corpo già previsti. 

 
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori 

posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituisce 
vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento 
 

 
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 
 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG13: opere 
d’ingegneria naturalistica” dell’allegato A al DPR 34 del 25/1/2000. Le categorie 
scorporabile rispondono all’art. 118 comma 2 del D. lgs 163/2006 
 
 
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 

 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art.45, comma  7 del D.P.R. 554/99, 

sono indicati nella seguente tabella: 
 

categoria classifica  descrizione 
OG1 II prevalente Opere in cemento armato 
OS21 II  Opere strutturali speciali (Pali) 
OG3 I  Strade e opere accessorie 

 
Ai sensi dell’art.132, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, dell’art.45, comma 8 del 

D.P.R. 554/99 e dell’art.10, comma 6, del D.M. 145/2000, la Stazione appaltante si riserva 
perciò l’insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nell’atto esecutivo, quelle varianti 
che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, senza 
che l’Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di 
qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato e nei limiti della normativa 
vigente. 
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Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

 
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. 

 
In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente 

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

 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del 

capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati 
ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano 
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
 
 
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 
materialmente allegati: 

 
a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145; 
b) il presente Capitolato Speciale di Appalto; 
c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi ed i 
progetti degli impianti; 
d) l’elenco dei prezzi unitari; 
e) il Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
f) le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all’art.131, comma 2, lettera a) 
del D.Lgs. 163/2006;  
g) il Piano operativo di sicurezza (POS) di cui all’art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
163/2006; 
h) il programma dei lavori di cui all’art. 42 del D.P.R. 554/99. 
 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di 
lavori pubblici e in particolare: 

 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163; 
- il Regolamento generale approvato con D.P.R. 21/12/1999, n.554, per quanto 

applicabile; 
- il D.P.R. del 25/1/2000 n.34; 
- il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 
 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
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- il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, 

ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia 
limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi 
degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini 
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art.132 del D.Lgs. 
163/2006; 

 
 
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 
 
1. 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. 
 
2. Ai sensi dell’art.71, comma 3 del D.P.R. 554/99, l’Appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, 
della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta 
e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto 
col responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 
3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore 
la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma 
altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del 
sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di 
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di 
adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei 
lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti 
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver 
influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in 
relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. 
Inoltre, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione allegata, 
l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso 
piena e perfetta conoscenza anche del progetto esecutivo delle strutture e dei calcoli 
giustificativi  e della loro integrale attuabilità. 
 
4. Grava sull’Appaltatore l’onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio 
anche mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L’Appaltatore 
tramite il Direttore di cantiere sotto la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti 
interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO, FOGNATURA, 
etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e 
traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione 
dei lavori. 
 
5. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze 
organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del 
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Direttore Lavori. Ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture 
posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà 
provvedere al deposito, ai sensi della legge n.64/74 e successive modifiche e integrazioni. 
Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo. 

 
 
Art.9 – 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 del combinato disposto dell’articolo 117, 
comma 1, del D.Lgs.163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n.52, a condizione che il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 
Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 
autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 
3 dell’art.117, del D.Lgs.163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento 
sottoscritto dal responsabile del procedimento. 
 
 
Art.10 – Direzione Lavori e ordini di servizio  
 
1. Ai sensi dell’art.123 del D.P.R. 554/99 la Stazione appaltante, prima della gara, 
istituisce un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei Lavori ed 
eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell’intervento, da 
uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere, i quali 
svolgeranno le funzioni previste dagli artt.124, 125, 126 del D.P.R. 554/99.  
 
2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, 
supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 
554/99. Il Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi 
della Stazione Appaltante. Egli ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali e della 
esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la responsabilità del 
coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il 
Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti 
tecnici ed economici del contratto. 
 
3. I direttori operativi hanno il compito di verificare che lavorazioni di singole parti dei 
lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, opere di finitura, 
impianti tecnologici o altro) siano eseguite regolarmente nell'osservanza delle clausole 
contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica direttamente al 
direttore dei lavori.  
 
4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità 
delle prescrizioni stabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è 
ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un unico turno di lavoro. Essi 
saranno presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono 
controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. 
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5. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del direttore dei lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti 
in due copie, sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’Appaltatore che 
li restituisce firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio non costituiscono sede 
per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massima cura e 
prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai 
rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte 
e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, 
con addebito della eventuale maggiore spesa. Resta comunque fermo il suo diritto di 
avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine 
impartito. 
 
6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle 
predette strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria 
per agevolare l'espletamento del loro compito, nonché mettere loro a disposizione il 
personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le 
verifiche previste dal presente capitolato. 

 
 

Art. 11 - Fallimento dell’Appaltatore 
 
1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza 
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura 
prevista dall’art.140 del D. Lgs. 163/2006. 
 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 
19 dell’art.37 del D.Lgs.163/2006. 

 
 
Art. 12 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere 
 
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato 
Generale di 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’art.3 del Capitolato 
Generale di 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’art.4 del Capitolato Generale di 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 
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delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando 
ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione 
all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, 
senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 
 
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 indisciplina, 
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. 
 
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 alla 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. 
 
6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa 
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 
rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo 
rappresentante. 
 
 
Art.13 – Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori 
 
1. Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la 
seguente documentazione: 

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di 
cui all’art.16 del presente capitolato; 

- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni 
circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei 
certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma 
dei lavori e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). La coerenza sarà 
valutata dal Responsabile del Procedimento; 

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici; 

- la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una 
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

- l’elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza; 
esso deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già 
consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro; ogni variazione dovrà esser 
tempestivamente comunicata; 

- copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare 
l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; 

- copia della documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi 
dell'art.14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL"; la denuncia 
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deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della 
trascrizione sul libro matricola; 

- copia del registro infortuni; 
- il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in 

cui ha sede la ditta; 
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano 

generale di sicurezza (quando questi ultimi siano previsti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.., e che l’Appaltatore trasmette prima dell’inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed 
ai lavoratori autonomi), quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

- il Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di 
coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal caso ciascuna impresa 
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per 
l’esecuzione). 
 
 
Art.14 – Interventi per risolvere aspetti di dettaglio  
 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della 
consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei 
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite previsto dall’art.132 del D.Lgs. 
163/2006 e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei 
indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell’importo del 
contratto stipulato. 
 
 
Art.15 – Varianti  
 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 
dall’Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata 
dagli organi competenti della Stazione appaltante.  

 
Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse esclusivamente, qualora 

ricorrano i presupposti previsti dall’art.132 del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle 
modalità riportate negli artt. 45 comma 8, 134 e 135 del D.P.R. 554/99 e negli art.10 e 11 
del Capitolato Generale di Appalto, D.M. 145/2000. 
 
 
Art. 15 bis - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui 
all’elenco prezzi contrattuale. 

 
Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi 

dell’articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione 
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di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’art.136 
del D.P.R. 554/99. 
 
 
Art.16 – Garanzie e coperture assicurative  
 
A) Cauzione provvisoria 
 
Non è prevista la presentazione di una cauzione provvisoria. 
 
B) Cauzione definitiva 
 
1. Ai sensi dell’art113 c.1 del D.Lgs.163/2006 è richiesta una garanzia fidejussoria a titolo 
di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di 
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a 
decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati 
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. 
Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione 
è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si 
procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per 
ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le 
entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola 
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del 
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o 
copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato 
secondo la normativa vigente. 
 
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 
12/3/2004, n. 123. 
 
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla 
data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione 
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 
 
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più 
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la 
risarcibilità del maggior danno.  
 
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore 
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto 
disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le 
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inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, 
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 
 
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia 
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di 
inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 
all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di un quinto dell’importo originario. 
 
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi 
della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi 
dell’art.113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. 
 
C) Polizza a garanzia della rata di saldo (art.102 D.P.R. 554/99) 
 

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia 
della rata di saldo che scade automaticamente con l’emissione del certificato di collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo. 
 
D) Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi 
(art.103 D.P.R. 554/99) 
 

Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve trasmettere 
alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per: 

 
1) danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 

totale o parziale di impianti ed opere eseguite nel corso dei lavori per € 100.000,00 
(euro centomila /00) e per € 20.000,00 (euro ventimila /00) per danni alle strutture 
preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.  

2) danni a terzi causati nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 
100.000,00 (euro centomila /00). 

 
 
Art. 17 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici. 
 

Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella 
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. 
 
 
Art. 18 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

 
Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel 

presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi 
seguenti: 
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A) Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere: 
 
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, 

comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la 
continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

 
- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le 

informazioni richieste dalla normativa vigente. Tanto i cartelli che le armature di 
sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso 
aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.  

 
- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità 

dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto 
svolgimento dei lavori. 

 
- L'apprestamento delle opere provvisionali e/o di servizio quali ponteggi, 

impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi 
spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le 
impalcature e le costruzioni provvisionali e/o di servizio in genere, se prospettanti 
all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere 
idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata 
illuminazione del cantiere. 

 
- La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i 

materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza 
dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite 
od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di 
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo 
l'anticipata consegna delle opere alla Stazione appaltante e per le opere consegnate. 

 
- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni 

apprestamento provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali 
provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico. 

 
- La fornitura di locali ad uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti 

e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione 
Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od 
accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature 
di dotazione.  

 
- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del 

personale di assistenza. 
 
- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, 

spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero 
adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di 
mensa per operai ed addetti ai lavori. 
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- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di 
acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e 
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

 
- Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in 

genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, 
nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, 
autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, 
attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per 
tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico 
dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli 
eventuali danni, 

 
- La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei 

materiali di rifiuto a discarica autorizzata. E’ compreso l’eventuale taglio di alberi, 
siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatore l’eventuale richiesta 
preventiva alla Direzione Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone 
interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla 
Direzione suddetta.  

 
- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie 

attrezzature, che la Stazione appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il 
personale addetto. 

 
- Tessere di riconoscimento - L’Appaltatore ha l’obbligo di dotare i propri dipendenti, 

impegnati nella realizzazione dell’opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. 
Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. 

 
- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove 

necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con 
l’obbligo di mantenere l’accesso alle singole abitazioni frontiste. 

 
- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che 

di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà 
indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del 
traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo. 

 
- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o 

privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie 
spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica 
stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti 
pedonali, spartitraffico ecc..). 

 
- Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese 

dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi 
d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni 
parte e di ogni particolare delle opere da macerie, calcinacci, ecc.. 
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- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti 
utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare 
l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla 
discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la 
sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali 
(binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del 
rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono 
a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta 
e smaltimento dei rifiuti speciali. 

 
B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni. 
 
- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per 

tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di 
consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori. 

 
- La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. 

In particolare dovranno essere eseguiti: 
- planimetrie generali; 
- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con 

sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le 
opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti; 

- disegni costruttivi delle opere d'arte. 
Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori su supporto 
magnetico, in formato Autocad, su supporto .dwg e in n. 3 copie eliografiche, 2 delle 
quali verranno consegnate alla Stazione appaltante. 

 
- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in 

genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi. 
 
- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero 

richiesti dalla Direzione Lavori. 
 
- L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese 

che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di 
cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od 
impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione 
o di esecuzione. 

 
- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla 

Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 
 
- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti 

dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di 
avanzamento, nel formato 18x24. 

 
- La verifica dei calcoli delle strutture resistenti, con gli oneri ivi previsti. 
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- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni 
nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di 
fondazione o di sostegno. 

 
- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, 

mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; 
l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, 
operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche. 

 
- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dalla Stazione appaltante per le 

strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e 
luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudazione per tutte le 
indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno 
disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

 
- L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione del lavori 

e prima del collaudo, il rilievo delle opere realizzate. Il rilievo comprenderà la 
livellazione del piano strada, la posizione planimetrica delle opere d’arte e il loro 
profilo altimetrico. La Stazione appaltante fornirà all’Appaltatore la tabella da 
compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l’aggiornamento del sistema 
informatico territoriale. 

 
- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e 

l'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle 
sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

 
C) Ulteriori oneri 
 
- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 

30.03.1893, n.184 e Regolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, 
Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.  
Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori 
particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. 
Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della 
strada. 

 
- Il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il 

collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od 
infortuni. 

 
- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro 

sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse 
dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione appaltante o dalla 
stessa direttamente.  
La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero 
apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti. 
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- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli 
operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei 
lavori; 

 
- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di 

assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione 
dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente 
capitolato; medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al 
relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o 
delle forniture scorporate.  

 
- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali 

diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli 
eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di 
bollo principali e complementari. 

 
 
Art. 19 – Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori 

  
1. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di 
stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. 
Qualora vi siano ragioni di urgenza, il Responsabile del procedimento autorizza il Direttore 
dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva. In tal caso il 
verbale dovrà essere redatto secondo quanto disposto dall’art.130, comma 3 del D.P.R. 
554/99. 
 
2. Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve 
presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall’art.129 del 
D.P.R. 554/99. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei 
Lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque 
quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine 
fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del 
contratto e all'incameramento della cauzione. 
 
3. 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. E in facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei 
lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’art.129 
commi 1 e 4 del D.P.R. 554/99; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

 
 
Art. 20 - Durata dell'appalto tempo utile per l'ultimazione dei lavori 
 
1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a 
partire dal verbale di consegna dei lavori.  
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2. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per 
ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi 
natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, 
comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro. 
 
3. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove 
occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori. 
 
4. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale 
potranno essere fissate le 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, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 
 
 
Art. 21 - Sospensioni e proroghe 
 
1. Nei casi previsti dall’art.133, comma 1, del D.P.R. 554/1999, la direzione dei lavori 
d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo apposito verbale.  
 
2. Si applica l’art.133 del D.P.R. 554/1999 e gli articoli 24, 25 e 26 del Capitolato generale 
d’appalto. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. I verbali per la concessione di sospensioni, 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 dalla Stazione 
appaltante. 
 
6. 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 
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responsabile del procedimento con annotazione sul verbale. 
 
7. 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. 
 
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art.26 del DM 145/2000. 
 
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori. 
 
 
Art. 22 - 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 0,50 %° (zero virgola cinquanta per mille) dell’importo contrattuale. 
 
2. L’ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% (dieci per cento) 
dell’ammontare netto contrattuale.  
 
3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l’avvio delle 
procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla 
stazione appaltante. 
 
4. La penale relativa all’ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. 
 
5. L’Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine 
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione 
appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all’addebitamento della penale nei 
modi e nella quantità sopra stabilita. 
 
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 
 
Art. 23 –-Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore. 
                Inizio, andamento e sviluppo dei lavori 

 
1. Entro trenta 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 
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Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, 
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 al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei 
lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

 
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dalla 
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori può essere 
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 
deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause 
di indisponibilità si applica l’art. 133 del regolamento generale. 
 
5. La mancata presentazione del programma dei lavori nei termini indicati nel presente 
articolo, costituisce grave inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle 
cause di rescissione del contratto. 
 
 
Art. 24 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 
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: 
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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. 

 
 

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
 
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori 
superiore a 12 (dodici) giorni produce la risoluzione del contratto, a discrezione della 
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt.136 e 138 
del D.Lgs. 163/2006. 
 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori ed in contraddittorio 
con l’Appaltatore stesso. 
 
3. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla 
risoluzione del contratto. 
 
 
Art. 26 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori. 
 
1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla 
misurazione delle opere compiute. 
 
2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature 
necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza 
autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare 
le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 
 
3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà 
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per 
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. 
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4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi 
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. La contabilizzazione 
dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal Titolo XI, Capo I del D.P.R. 554/2000. La 
contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando il ribasso offerto sui prezzi 
di “Elenco prezzi” al netto degli oneri della sicurezza. 
 
 
Art. 27 - Pagamenti in acconto 
 
1. All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di 
stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di 
€ 200.000,00 (euro duecentomila) al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,5% 
(zero virgola cinque per cento) a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a 
tutela dei lavoratori, di cui all’art. 7, comma 2, del D.M. 145/2000.  
 
2. Alla emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per 
eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di 
Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono 
svolti i lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. 
I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo 
pari al 95% del conto finale. L’ultima rata di acconto potrà pertanto avere un importo 
anche diverso rispetto a quanto indicato al precedente comma 1. 
 
3. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 
(quarantacinque) giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei 
lavori.  
 
4. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 (trenta) 
giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 
 
5. Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà 
emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione 
lavori come prescritto. 
 
 
Art. 28 - Ultimazione dei lavori 
 
1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la 
Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in 
contraddittorio redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, 
l'apposito verbale. 
 
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera per 
esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche 
ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali 
ritardi come tempo impiegato per i lavori. 
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3. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine 
perentorio, non superiore a trenta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola 
entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dei lavori. 
 
4. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione 
e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento 
delle lavorazioni sopraindicate. 
 
 
Art. 29 – Conto finale e collaudo provvisorio  
 
1. Il conto finale sarà compilato entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, quale 
risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. 
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile 
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del 
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 1, nulla ostando, è 
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione. 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, 
comma 9, del D.Lgs. 163/2006 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile, fatto salvo quanto disposto dal 
successivo art. 47 comma 2. 
La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 dell’art. 16, punto B, del presente Capitolato 
deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n.123. L’importo 
assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art.102 del D.P.R. 
554/1999. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 
appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma 
carattere definitivo. 
 
2. Il Collaudo dei lavori dovrà essere concluso entro 1 (uno) mese dalla data di ultimazione 
dei lavori. 
 
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e 
manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle 
opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti. 
 
4. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal Titolo XII del D.P.R 
554/99, assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione dello stesso. Decorso 
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tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 
 
5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.197, comma 2 del 
D.P.R. 554/99, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà 
necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.  
 
6. Nell’ipotesi prevista dall’art.197, comma 3 del D.P.R. 554/99 l’organo di collaudo 
determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati 
difetti, deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane 
comunque a carico dell’Appaltatore. 
 
 
Art. 30 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio 
 
1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di 
attesa e l’espletamento delle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo 
certificato, che deve essere emesso non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. 
  
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l’ultimazione dei lavori e l’emissione del certificato 
di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del Codice 
Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a 
sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a 
riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 
dell'uso, purché corretto, delle opere. 
 
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in 
ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 
 
4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di 
procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni 
definitive, a regola d'arte, appena possibile. 
 
5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di 
custodia non sussiste se, dopo l’ultimazione, l’opera è presa in consegna dalla Stazione 
appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico della 
Stazione appaltante. 
 
 
Art. 31 - Presa in consegna dei lavori ultimati 
 
1. Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna 
dalla Stazione appaltante. 
 
2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 
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3. 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. 
 
4. 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. 
 
5. 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. 
 
6. 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. 
 
 
Art. 32 - Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo.  
Difetti di costruzione. Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili. 

 
1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della 
relativa emissione. Nell’arco di tale periodo, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per le 
difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.  
 
2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori 
accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 
contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti 
o inadeguatezze. 
 
3. Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 
sono applicati gli artt.1667 e 1668 del Codice Civile e, pertanto, l’Appaltatore è tenuto alla 
garanzia per difformità e vizi dell’opera nei due anni successivi alla consegna dell’opera 
alla Stazione appaltante. 
 
4. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi 
dell’art.1668, comma 2 del Codice Civile. 
 
5. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga 
durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto 
della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o 
gravi difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante, purché 
sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 Codice Civile). 
 
 
Art. 33 – Danni di forza maggiore  
 
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere 
denunciati alla Direzione lavori entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del 
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danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori provvede, redigendo apposito 
verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art.139 del D.P.R. 
554/99. 
 
2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti 
ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti. 
 
3. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente 
riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e 
delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei 
mezzi dell’Appaltatore. 
 
4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 
 
 
Art. 34 – Trattamento e tutela dei lavoratori  
 

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 applicare 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) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla 
chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Bari delle maestranze impiegate 
nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, 
anche nei rapporti con i soci; 
 
c) 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; 
 
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante 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 della Stazione appaltante; 
 
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi 
speciali. 
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In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da 
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore la 
inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del 
saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle 
somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi 
predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può 
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni 
o interessi. 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel 

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato 
a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente 
ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo 
dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale 
contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento 
provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro 
per i necessari accertamenti. 

 
L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei 

versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. 

 
A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Capitolato 

Generale di Appalto, il Direttore dei lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% (zero virgola 
cinque per cento) sull’importo netto progressivo dei lavori.  

 
Inoltre, il mancato adempimento dell’Appaltatore agli obblighi sociali, integrando 

nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a 
quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia 
rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell’Appaltatore 
medesimo, secondo quanto previsto dal l’art.101 del D.P.R. 554/99. 

 
Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso 

l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle 
predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 

 
Qualora la Stazione appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, 

previdenziali o assicurativi, il Responsabile del procedimento, sentito l’Appaltatore, 
applicherà una trattenuta pari al 20% (venti per cento) dell’importo da liquidare sul 
primo stato di avanzamento successivo alla violazione. Egli altresì ordinerà 
all’Appaltatore l’immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La 
mancata ottemperanza dell’Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi 
contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 41 del 
presente Capitolato. 
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Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa 
saranno segnalate all’Ispettorato del Lavoro ed ai competenti Istituti previdenziali ed 
assicurativi.  
 
 
Art. 35 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno. 
 
1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel 
luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi 
locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di 
lavoro. 
 
2. L’orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti 
contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 
L’organizzazione dell’orario di lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità di 
rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l’emissione di rumori 
durante particolari periodi della giornata. 
 
3. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il 
lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 - 22:00 e secondo le indicazioni che 
perverranno dalla Stazione appaltante, dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la 
sicurezza nella esecuzione. 
 
4. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, 
comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla 
adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l’esecuzione 
dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite 
in merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori. 
 
5. Al di fuori dell’orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a 
suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti 
dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il 
prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta 
ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese di assistenza. 
 
 
Art. 36 – Sicurezza del cantiere  

 
1. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all’osservanza rigorosa 
degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 
 
2. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenute all’osservanza del Piano 
di sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.., nonché all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del 
decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative. 
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3. Entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei 
lavori, l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come un piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo 
deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i... 
 
4. Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono 
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o 
integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, 
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il 
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente disattese dal piano stesso. 
 
5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all’art. 2 del 
presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d’asta. In particolare, 
a carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono 
tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere. 
 
6. L’Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri 
tempi di lavoro al programma ed all’ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza 
suscettibile a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti 
da parte dell’Appaltatore stesso.  
 
7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale 
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da 
parte della Stazione appaltante. 
 
8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 
 
 
Art. 37 – Corresponsione del compenso per oneri sicurezza cantiere 
 

Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come 
compenso per gli oneri relativi all’attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella 
nell’art. 2 del presente capitolato verrà corrisposto all’appaltatore come segue: 
 
- la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d’avanzamento 
lavori; 
 
- la quota stabilita come oneri specifici per la sicurezza viene corrisposta in relazione alla 
effettiva applicazione dei dispositivi di sicurezza previa acquisizione di nulla osta del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;  
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Art. 38 – Approvvigionamento dei materiali 
 
1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei 
materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante 
l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con 
semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento 
entro un termine perentorio. 
 
2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potrà provvedere senz'altro 
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più 
opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i 
prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore 
stesso. 
 
3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al 
loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per 
spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati 
all'Appaltatore ai prezzi di contratto. 
 
4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere 
in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo 
addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così 
approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od 
eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario 
del materiale residuato. 
 
5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della 
Stazione appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri 
provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. 
 
 
Art. 39 – Proprietà degli oggetti ritrovati  
 
1. La Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva 
la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 
l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede 
dei lavori stessi.  
 
2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori 
per le opportune disposizioni. 
 
3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto 
del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.  
 
4. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, 
rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art.24 del 
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M.145/2000. 
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Art. 40 – Esecuzione d’ufficio  
 

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male 
eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non 
rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma 
accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti dall'art.18 del 
D.M.145/2000, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio 
dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. 
 
 
Art. 41 – Risoluzione del contratto  
 

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione 
appaltante, nei seguenti casi: 
 
1) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in 

tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti 
eccedano il quinto dell’importo originario del contratto; 

2) gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza (previa formale costituzione in mora 
dell’interessato); 

3) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 
4) inutile decorso del secondo termine assegnato dal direttore dei lavori all’Appaltatore 

per la consegna dei lavori di cui all’art.19 del presente Capitolato Speciale di Appalto; 
5) ritardo nell’adempimento che comporti l’applicazione di penali complessivamente 

superiori al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale; 
6) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo; 
7) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, grave irregolarità e grave ritardo 

ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 163/2006; 
8) risoluzione per reati accertati ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 163/2006; 
9) negli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato. 
 
 
Art. 42 – Recesso  
 
1. Esclusa l’ipotesi di risoluzione prevista dal punto n.2) del precedente articolo, qualora 
cioè la variante superi 1/5 (un quinto) dell’importo dell’appalto, l’Appaltatore ha la facoltà 
di recedere dal contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
comunicazione da parte del Responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento 
dei lavori eseguiti. 
 
2. Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori 
avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione appaltante. In tale caso accolta l’istanza 
l’Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall’art.9 del Capitolato 
Generale di Appalto (D.M. 19.04.2000 n.145). 
 
3. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, 
ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 163/2006, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del 
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valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non 
eseguite. 
 
 
Art. 43 – Subappalto  
 
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi 
categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme 
restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato: 
 

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla 
categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, 
dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente; 
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da 
quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, 
alle condizioni di cui al presente articolo; 
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui 
all’art.72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino il 15% dell’importo totale dei 
lavori. 

 
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della 
Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 

 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 
intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a 
significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere 
autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza 
o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 
del Codice Civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso 
di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve 
essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla associazione, società o 
consorzio. 
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la 
Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la 
documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 
alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 10 della legge n.575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; 
resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del D.P.R. n.252 del 1998, il 
subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa 
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del 
citato D.P.R. n.252 del 1998. 
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3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 
dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è 
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate 
tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di 
importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante 
sono pari a 15 giorni. 

 
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 
di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori 
subappaltati e dell’importo dei medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono 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 svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 
l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per 
le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla 
Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta 
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Bari, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; 

 
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. 
 
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le 
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per 
cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento 
dell'importo del contratto di subappalto. 
 
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, 
pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa 
in opera di  strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettera g) 
del D.P.R. n. 554/1999. 
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Art. 44 – 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 direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 
l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte 
le condizioni previste dal precedente art. 43. 
 
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi 
del decreto-legge 29 aprile 1995, n.139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.246. 
 
 
Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori 
 
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei 
cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 
giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o 
cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
 
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo 
svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui 
al comma precedente. 
 
 
Art. 46 – Revisione prezzi  
 

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell’opera è a 
totale carico dell’Appaltatore. L’art.1664, comma 1 del Codice Civile non si applica 
all’appalto di cui al presente capitolato. 
 
 
Art. 47 – Responsabilità dell’Appaltatore 
 
1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità 
alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni 
contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento. 
 
2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti 
e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli 
assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale 
responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. 
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3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di 
assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti 
strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la 
miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità 
dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al 
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt.1667 e 1669 del Codice Civile. 
 
 
Art. 48 – Accordo bonario. Definizione delle controversie 
 
1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt.239 e seguenti della Parte 
V del D.Lgs. 163/2006. 
 
2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui 
il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art.20 del codice di procedura 
civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 
 
3. È comunque escluso il ricorso all’arbitrato. 
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PARTE SECONDA 

 
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
 

CAPO 2.1 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
 

Art. 49 - Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali 
 
1. I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere appaltate proverranno da quelle 
località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza purché abbiano le caratteristiche 
stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e rispondano alla specifica 
normativa del presente Capitolato speciale. Essi dovranno essere delle migliori qualità 
esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo la migliore regola d'arte e 
provenienti dalle migliori fabbriche, cave, fornaci. 
I materiali, prima di essere impiegati, dovranno ottenere, per accertare la loro rispondenza 
ai requisiti di qualità, idoneità, durata, applicazione, etc., stabiliti dal presente Capitolato, 
l'approvazione della Direzione Lavori. 
 
2. L'Impresa sarà obbligata a presenziare in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle 
quali la Direzione dei Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già 
impiegati ed i campioni di conglomerati, pavimentazioni o altre strutture eseguite 
dall'Impresa stessa in dipendenza del presente appalto. 
Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando 
ciò sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, o manchino in cantiere le 
attrezzature necessarie. 
Affinché‚ il tempo richiesto per l'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il 
regolare corso dei lavori, l'impresa dovrà approvvigionare al più presto in cantiere i 
materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci ed i leganti 
idraulici, il bitume, etc., presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori, campioni 
di materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza od usura; 
escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati negativi o deficienti; in 
genere fornire materiali che notoriamente rispondono alle prescrizioni del Capitolato. 
 
3. Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei la Direzione 
Lavori deciderà, a suo insindacabile giudizio, se debbono venire senz'altro scartati oppure 
possono ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o 
sul loro prezzo. 
Nel primo caso, e nel secondo quando l'impresa non intendesse accettare la detrazione 
stabilita dalla Direzione, l'impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese 
all'allontanamento dal cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre 
giorni dalla comunicazione delle decisioni della Direzione. In mancanza, potrà provvedere 
direttamente la Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice. 
 
4. Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno 
in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo. 
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Art. 50 - Norme generali e riferimenti 
 
1. Generalità  
Tutte le opere in appalto indipendentemente dalla descrizione sommaria, dovranno essere 
eseguite secondo le condizioni stabilite dal Contratto d'Appalto, secondo gli elaborati 
grafici di progetto allegati al contratto stesso, secondo le prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato Speciale d'Appalto, che figura allegato allo stesso Contratto ed, infine, 
in ottemperanza alle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
Per quanto riguarda la qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle 
forniture, il modo di esecuzione delle singole categorie dei lavori, nonché‚ sull'andamento 
da tenere nei lavori, salvo quanto prescritto nel presente Capitolato che riveste ordine di 
priorità, si farà esplicito riferimento alle Parti I, II, e III del Capo II^ del Testo "Istituzioni 
Tecniche a Forma di Capitoli Speciali d'Appalto" edizione 1975, a cura di G. Bongianni, 
G. Giordano, L. Lezzi, M. Bongiovanni nonché‚ per le diverse categorie di opere, ai 
seguenti capitolati a stampa: 
- Capitolato Speciale d'appalto per opere stradali, ediz. DEI - Roma, tipografia del Genio 

Civile; 
- Capitolato Speciale tipo per impianti elettrici a cura del Ministero dei Lavori Pubblici. 
 
2. Campionature 
In ottemperanza a quanto previsto dal Contratto d'Appalto, l'Impresa dovrà provvedere 
all'esecuzione dei campioni e delle varie opere, anche di modesta importanza, e di 
qualunque natura, che la Direzione Lavori riterrà necessario richiedere. 
I campioni elementari richiesti all'Impresa, previa accettazione da parte della Direzione dei 
Lavori, saranno controfirmati da questa e dal rappresentante dell'Impresa appaltatrice e 
quindi conservati, fino a collaudo, nei locali messi a disposizione all'Ente Appaltante da 
parte dell'Impresa Appaltatrice. 
 
3. Area di cantiere 
L'area di cantiere che sarà consegnata all'Impresa è quella che risulta dalla planimetria del 
progetto della sicurezza; l'accesso alle varie zone interne all'area di cantiere sarà ricavato a 
cura e oneri dell'Impresa Appaltatrice dalla strada e piazzali esistenti. Eventuali modifiche 
all’assetto del cantiere, come sopra riportato, conseguenti alla necessità di garantire 
l’accessibilità agli edifici contigui, nonché il rispetto delle prescrizioni delle diverse 
autorità, saranno disposte a giudizio insindacabile della stazione appaltante senza che 
l’impresa possa rivendicare compensi a qualunque titolo. 
L'andamento altimetrico del terreno è in linea di massima, quello indicato sulle tavole del 
progetto. 
L'Impresa non potrà richiedere rimborsi di spese per eventuali spostamenti di baracche, 
servizi, depositi impianti etc., che si rendessero necessari durante l'esecuzione dei lavori o 
che venissero disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei 
lavori e per eventuali esigenze di lavori nelle aree limitrofe. 
 
4. Tracciamenti  
Prima di porre mano ai lavori l'Impresa è obbligata a eseguire il tracciamento e la 
picchettazione completa del lavoro. 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 40 

Saranno anche eseguiti i limiti degli scavi e dei riporti da eseguire. 
I caposaldi dovranno portare ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate e di livelletta. 
La Direzione Lavori controllerà e darà il benestare a quanto sopra precedentemente alla 
esecuzione di lavori relativi alle diverse opere. 
L'Impresa assuntrice è esplicitamente ritenuta la sola responsabile dei tracciamenti. 
Essa inoltre è tenuta a dare, senza alcun compenso, le prestazioni di mano d'opera e 
materiali necessarie, in qualunque momento alla Direzione dei Lavori, per controllo dei 
tracciati o nuovi tracciati in variante o studi relativi al lavoro oggetto dell'appalto. 
 
 
Art. 51 - Condizioni generali di accettazione prove di controllo 
 
1. I materiali da impiegare per i lavori di cui al presente appalto dovranno corrispondere, 
come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; 
in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in 
commercio.  
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei e 
accettati dalla Direzione Lavori; essi dovranno provenire da località e fabbriche che 
l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra. 
Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista perché‚ ritenuta a suo 
insindacabile giudizio non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che 
risponda ai requisiti indicati, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente 
allontanati dalla sede del lavoro e dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore. 
Anche in caso di accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, 
l'appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può 
dipendere dai materiali stessi. 
 
2. L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire le prove dei materiali impiegati e da impiegare, 
sostenendo tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni agli Istituti e 
laboratori che verranno indicati dalla Direzione dei Lavori. 
I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la 
conservazione nei locali indicati dalla Direzione dei Lavori, previa apposizione di sigilli e 
firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, e nei modi più adatti a garantire 
l'autenticità e la conservazione. 
Le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i Laboratori indicati 
dalla Direzione dei Lavori.  In caso di contestazione saranno però riconosciuti validi delle 
sue parti i soli risultati ottenuti presso i Laboratori dichiarati ufficiali e ad essi 
esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti. 
 
3. Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall'Ente 
Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutti i controlli necessari per accertare la 
loro idoneità all'impiego, rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei 
materiali stessi. 
 
Art. 52 - Caratteristiche dei vari materiali 
 
Con riferimento a quanto stabilito nel precedente articolo, i materiali da impiegare nei 
lavori dovranno corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale 
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nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale sarà fatta, di volta in volta, 
in base al giudizio della Direzione Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si 
assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e serietà. 
 
52.1 - Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane 
 
A) Acqua. L’acqua dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terrose od organiche e 

non dovrà essere aggressiva. L’acqua necessaria per i conglomerati cementizi armati 
potrà contenere al massimo 0,1 g/litro di cloruri mentre per i calcestruzzi potrà 
contenere al massimo 1g/litro di solfati. 

B) Calci. Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione 
vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire 
da calcari puri, essere di recente perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né 
pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua 
dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a 
grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene 
decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce viva in zolle al momento 
dell’estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere 
o sfiorita, e perciò l’approvvigionamento dovrà essere effettuato in funzione del 
fabbisogno e la calce stessa dovrà essere conservata in luoghi asciutti e ben riparati 
dall’umidità. Dopo l’estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite tasche 
impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di 
sabbia. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi 
prima dell’impiego, quella destinata alle murature da almeno 15 giorni. La calce idrata 
in polvere. confezionata in sacchi, dovrà essere sempre, sia all’atto della fornitura che 
al momento dell’impiego, asciutta ed in perfetto stato di conservazione; nei sacchi 
dovranno essere riportati il nominativo del produttore, il peso del prodotto e la 
indicazione se trattasi di fiore di calce o calce idrata da costruzione. 

C) Pozzolane. Le pozzolane dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 
momento dell’esecuzione dei lavori. Esse saranno ricavate da strati mondi da 
cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti: qualunque sia la 
provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 
1939, n. 2230. 

D) Leganti idraulici. I cementi dovranno avere i requisiti di cui al D.M. 13/09/1993 ed 
essere conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e 
l’appaltatore sarà responsabile sia della qualità sia della buona conservazione del 
cemento. I cementi, se in sacchi, dovranno essere conservati in magazzini coperti, 
perfettamente asciutti e senza correnti d’aria ed i sacchi dovranno essere conservati 
sopra tavolati di legno sollevati dal suolo e ricoperti di cartonfeltri bitumati cilindrati o 
fogli di polietilene. La fornitura del cemento dovrà essere effettuata con l’osservanza 
delle condizioni e modalità di cui all’art. 3 della Legge 26 Maggio 1965 n. 595. 
Qualora il cemento venga trasportato sfuso dovranno essere impiegati appositi ed 
idonei mezzi di trasporto: in questo caso il cantiere dovrà essere dotato di adeguata 
attrezzatura per lo scarico, di silos per la conservazione e di bilancia per il controllo 
della formazione degli impasti ed i contenitori per il trasporto ed i silos dovranno 
essere tali da proteggere il cemento dall’umidità e dovrà essere evitata la miscelazione 
tra i tipi e le classi di cemento. Per i cementi forniti in sacchi dovranno essere riportati 
sugli stessi il nominativo del produttore, il peso e la qualità del prodotto, la quantità di 
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acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione a 28 
giorni di stagionatura, mentre per quelli forniti sfusi dovranno essere apposti cartellini 
piombati sia in corrispondenza dei coperchi che degli orifizi di scarico; su questi 
cartellini saranno riportate le indicazioni del citato art. 3 della legge 26 Maggio 1965 n. 
595. L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovrà risultare dal 
giornale dei lavori e dal registro dei getti. La qualità dei cementi forniti sfusi potrà 
essere accertata mediante prelievo di campioni cose stabilito all’art. 4 della Legge 
sopra ricordata. I sacchi dovranno essere mantenuti integri fino all’impiego e verranno 
rifiutati quelli che presentassero manomissioni. Il cemento che all’atto dell’impiego 
risultasse alterato sarà rifiutato e dovrà essere allontanato subito dal cantiere. 
Indipendentemente dalle indicazioni contenute sui sigilli, sui sacchi oppure sui 
cartellini, il Direttore dei Lavori potrà far eseguire su cemento approvvigionato ed a 
spese dell’appaltatore, le prove prescritte. 

 
 
52.2 – Sabbia, ghiaia, pietrisco 
 
A) Sabbia. La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potrà essere naturale od 

artificiale ma dovrà essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o 
calcarea ed in ogni caso dovrà essere ricavata da rocce con alta resistenza alla 
compressione; dovrà essere scevra da materie terrose, argillose, limacciose e 
pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare una perdita 
di peso superiore al 2%. La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da 
passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di mm. 2 per murature 
in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e le murature di paramento od in 
pietra da taglio. L’accettabilità della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi 
verrà desunta con i criteri indicati nell’allegato 1, punto 2 del D.M. 09/01/1996 e la 
distribuzione granulometrica dovrà essere assortita e comunque adeguata alle 
condizioni di posa in opera. 

B) Ghiaia e pietrisco. Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, 
inalterabili all’aria, all’acqua ed al gelo, pulitissimi ed esenti da materie terrose, 
argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose 
ad alta resistenza a compressione. I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione 
di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree e dovranno essere a spigoli vivi, esenti 
da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la granulometria che sarà indicata 
dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire. Le ghiaie ed i pietrischi 
da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti prescritti 
nell’allegato 1, punto 2 del D.M. 09/01/1996. Per quanto riguarda le dimensioni delle 
ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la granulometria indicata dalla 
Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed alle modalità di 
posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovrà essere 
tale da non superare il 60%-70% dell’interferro ed il 25% della dimensione minima 
della struttura. Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate dovranno essere 
costituite da elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura 
consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza 
meccanica o sfaldabile facilmente, o gelide o rivestite di incrostazioni. Il pietrisco, il 
pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno 
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura 
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microcristallina, o calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’urto, 
alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo e dovranno essere scevri di materie 
terrose. sabbia o comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce marnose. 
Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di 
Enti pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle proprie 
caratteristiche, e’ necessario effettuare su campioni prelevati di cava, che siano 
significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione e di gelività. 
Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrà essere consentita 
per la formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabile da 
scavi, nonché di ciottolini o massi ricavabili da fiumi o torrenti semprechè siano 
provenienti da rocce di qualità idonea. I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi 
dovranno corrispondere alle norme di accettazione del fascicolo n. 4 ultima edizione, 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli U.N.I. 2334, i pietrischi 
saranno quelli passanti dal crivello 71 U.N.I. e trattenuti dal crivello 25 U.N.I., i 
pietrischetti quelli passanti dal crivello 25 U.N.I. e trattenuti dal crivello 10 U.N.I., le 
graniglie quelle passanti dal crivello 10 U.N.I. e trattenute dallo staccio 2 U.N.I. 2332. 
Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sarà ammessa una percentuale in 
peso non superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle 
corrispondenti ai limiti della prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali 
elementi non superino il limite massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite 
mixmao della pezzatura fissata. Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma 
allungata o appiattita (lamellare). 

 
52.3 – Legnami 
 

I legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi 
siano, dovranno essere conformi a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 Ottobre 1912 ed 
alle norme UNI vigenti; saranno provveduti tra le più scelte qualità della categoria 
prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l’uso a cui sono destinati. Il 
tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze 
dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal 
tronco dell’albero e non dai rami, dovranno essere sufficientemente diritti, in modo che la 
congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo, dovranno 
essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza tra 
i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il 
quarto del maggiore dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo 
smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene 
l’alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. 
 
 
Art. 53 - Materiali ferrosi e metalli vari 
 
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 essere conformi a tutte le condizioni previste 
dal D.M. 29 febbraio 1908. modificato dal D.P. 15 luglio 1925 e dalle vigenti norme UNI 
dovranno, altresì, presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 44 

A) Profilati, Barre e larghi piatti di uso generale. Dovranno essere di prima qualità, 
privi di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuità, 
perfettamente lavorabili a freddo e a caldo senza che ne derivino screpolature o 
alterazioni, dovranno, altresì, essere saldabili e non suscettibili di perdere la tempera. 

B) Acciai per cemento armato normale. Gli acciai per cemento armato, sia in barre 
tonde lisce che ad aderenza migliorata che in reti elettrosaldate dovranno essere 
conformi alle prescrizioni di cui al punto 2.2 ed agli Allegati 4.5 e 6 del D. M. 
09/01/1996.  

 
 
Art. 54 – Tubazioni 
 
A) Tubi di cloruro di polivinile (1). I tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere 

per generalità, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI 7447-75 tipo 303 e 
UNI 7448-75; la direzione dei lavori, prima dell'accettazione definitiva, ha facilità di 
sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per accertare o 
meno la loro rispondenza alle accennate norme. I tubi suddetti dovranno rispondere ai 
requisiti prescritti dalle norme UNI 7448-75, ed inoltre dovranno essere muniti del 
marchio di conformità l.l.P. n. 103 UNI 312. 

B) Tubi in PEAD (Polietilene ad alta densità) (1). Le tubazioni in polietilene ad alta 
densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti 
dalle norme UNI ed alle raccomandazioni l.l.P. Per la movimentazione, la posa e le 
prove delle tubazioni in PEAD saranno osservate le particolari prescrizioni contenute 
nelle raccomandazioni l.l.P. I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali 
termoplastici devono essere contrassegnati con il marchio di conformità l.l.P. I raccordi 
ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. 
Possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante 
opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegature, saldature di testa o con 
apporto di materiale ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite 
da personale specializzato e con idonea attrezzatura presso l'officina del fornitore. Per 
le figure e le dimensioni non previste dalle norme U.N.I. o UNIPLAST si possono 
usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano idonei allo scopo. 

 
 
Art. 55 - Materiali per opere in verde 
 
1) Terra: la materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate dovrà essere terreno 

agrario, vegetale, proveniente da scotico di aree a destinazione agraria 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 adatto a ricevere una coltura erbacea o arbustiva permanente; esso dovrà 
risultare privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti. 

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) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio, sia di 
                                                        
(1) In materia si fa richiamo al D.M. 12 dicembre 1985 in G.U. 14 marzo 1986, n. 61 riguardante “Norme tecniche relative alle 
tubazioni”. 
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proprietà dell’Impresa, sia da altri vivaisti, purchè l’Impresa stessa dichiari la 
provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di 
provenienza. Le piantine e talee dovranno essere comunque immuni da qualsiasi 
malattia parassitaria. 

4) Semi: per il seme l’Impresa è libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua 
fiducia; dovrà però dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure 
separatamente il grado di purezza ed il valore germativo di essa. Qualora il valore reale 
del seme fosse di grado inferiore a quello riportato dalle tavole della Marchettano, 
l’Impresa sarà tenuta ad aumentare proporzionalmente le quantità di semi da impiegare 
per unità di superficie. La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potrà rifiutare 
partite di seme, con valore reale inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole 
della Marchettano nella colonna «buona semente» e l’Impresa dovrà sostituirle con 
altre che rispondano ai requisiti voluti. Per il prelievo dei campioni di controllo, 
valgono le norme citate in premessa nel presente articolo. 

5) Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile 
asciutto, con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del 
trasporto a piè d’opera delle zolle, l’Impresa dovrà comunicare alla Direzione Lavori i 
luoghi di provenienza delle zolle stesse e ottenere il preventivo benestare all’impiego. 
La composizione floristica della zolla dovrà risultare da un insieme giustamente 
equilibrato di specie leguminose e graminacee; sarà tollerata la presenza di specie non 
foraggere ed in particolare della Achillea millefolium, della Plantago sp.pl., della 
Salvia pratensis, della 13ellis perennis, del Ranunculus sp.pl., mentre dovranno in ogni 
caso essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui 
Rumex sp.pl., Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere. La zolla dovrà 
presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale e non dovrà presentare 
soluzioni di continuità. Lo spessore delIa stessa dovrà essere tale da poter raccogliere la 
maggior parte dell’intrico di radici delle erbe che la costituiscono e poter trattenere 
tutta la terra vegetale e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse 
zolle ricavate da prati cresciuti su terreni sabbiosi o comunque sciolti, ma dovranno 
derivare da prati coltivati su terreno di medio impasto o di impasto pesante, con 
esclusione dei terreni argillosi. 

6) Paletti di castagno per ancoraggio viminate: dovranno provenire da ceduo castanile e 
dovranno prcsentarsi ben diritti, senza nodi, difetti da gelo, cipollature o spaccature. 
Avranno il diametro minimo in punta di cm 6. 

7) Verghe di salice: le verghe di salice da impiegarsi nell’intreccio delle viminate 
dovranno risultare di taglio fresco, in modo che sia garantito il ricaccio di polloni e 
dovranno essere della specie Salix viminalis o Salix purpurea. Esse avranno la 
lunghezza massima possibile con diametro massimo di cm. 2,5. 

8) Talee di salice: le talee di salice, da infiggere nel terreno per la formazione dello 
scheletro delle graticciate, dovranno parimenti risultare allo stato verde e di taglio 
fresco, tale da garantire il ripollonamento, con diametro minimo di cm. 2. Esse 
dovranno essere della specie Salix purpurea e Salix viminalis oppure delle specie e 
degli ibridi spontanei della zona, fra cui Salix daphnoides, Salix incana, Salix 
pentandra, Salix fragilis, Salix alba, ecc. e potranno essere anche di Populus alba o 
Alnus glutinosa. 

9) Rete metallica: sarà del tipo normalmente usato per gabbioni, formata da filo di ferro 
zincato a zincatura forte, con dimensioni di filo e di maglia indicate dalla Direzione dei 
Lavori. 
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Art. 56 - Teli di geotessile  
 

Il telo di geotessile dovrà essere costituito da polipropilene o poliestere senza 
l’impiego di collanti e potrà essere realizzato con le seguenti caratteristiche costruttive: 
1) con fibre a filo continuo; 
2) con fibre intrecciate con il sistema della tessitura industriale a ”trama ed ordito”; 
3) con fibre di adeguata lunghezza intrecciate mediante agugliatura meccanica. 

Il telo di geotessile dovrà altresì avere le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche: 
a) 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); 
b) resistenza a trazione: misurata su striscia di 5 cm di larghezza non inferiore a 600 N/5cm 
(2), con allungamento a rottura compreso fra il 10% e l’85%. Qualora nei tratti in trincea il 
telo debba assolvere anche funzione 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/5cm o a 1500 N/5cm, 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. 
 
 
 

CAPO 2.2 - MODO DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO 
 
 
Art. 57 - Tracciamenti 

 
Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, l'impresa è obbligata ad eseguire la 
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei 
riporti in base alla larghezza del piano stradale, all'inclinazione delle scarpate, alla 
formazione delle cunette. A suo tempo dovrà pure stabilire, nei tratti che indicherà la 
direzione dei lavori, le modine necessarie a determinare con precisione l'andamento delle 
scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione e rimettendo 
quelli manomessi durante l'esecuzione dei lavori. 
Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, l'impresa dovrà procedere al 
tracciamento di esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, 
eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra. 
 
 
Art. 58 – Demolizioni e rimozioni 

 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc., sia in rottura che parziali o complete, 
dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non 

                                                        
(2) Prova condotta su strisce di larghezza 5 cm e lunghezza nominale di 20 cm con velocità di deformazione costante e pari a 2 mm/sec; 
dal campione saranno prelevati 3 gruppi di 5 strisce cadauno secondo le tre direzioni: longitudinale, trasversale e diagonale; per ciascun 
gruppo si scarteranno i valori minimo e massimo misurati e la media sui restanti 3 valori dovrà risultare maggiore del valore richiesto 
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danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e 
da evitare incomodi o disturbo. 
Rimane pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere; pertanto sia le murature che i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. 
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni venissero demolite 
altre parti od oltrepassati i limiti fissati. saranno pure a cura e a spese dell'appaltatore. 
senza alcun compenso, ricostruite e messe in ripristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono 
essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di 
deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli 
sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la 
dispersione. 
Detti materiali ove non diversamente specificato restano tutti di proprietà 
dell’Amministrazione appaltante, la quale potrà ordinare all’appaltatore di impiegarli in 
tutto o in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’art. 40 del vigente Capitolato generale. con 
prezzi indicati nell'elenco. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere 
trasportati dall'appaltatore fuori del cantiere, nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
 
 
Art. 59 – Scavi e rilevati in genere 
 
Gli scavi e i rilievi occorrenti per la formazione delle opere e per ricavare cunette, rampe o 
simili, saranno eseguiti conformemente alle previsioni di progetto, salvo le eventuali 
varianti che verrano disposte dalla direzione dei lavori; dovrà essere usata ogni esattezza 
nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare le banchine, nel configurare le scarpate. 
L'impresa 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 bene tracciati e 
profilati, compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli 
occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate o banchine e l'espurgo 
dei fossi. 
In particolare si prescrive: 
A) Scavi - Nell'esecuzione degli scavi l'impresa dovrà procedere in modo che i cigli siano 
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista nel progetto o che 
sarà ritenuta necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla direzione dei lavori allo 
scopo di impedire scoscendimenti, restando essa, oltrechè totalmente responsabile di 
eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e 
spese alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni 
impartitele. 
L'impresa dovrà sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente 
mano d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun 
tratto iniziato. Inoltre, dovrà aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, 
comunque, mantenere efficiente, a sua cura e spese, il deflusso delle acque anche, se 
occorra, con canali fugatori. 
Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee, a giudizio della 
direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 48 

essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, con deposito su aree che l'impresa dovrà 
provvedere a sua cura e spese. Le località per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte 
in modo che le materie depositate non arrechino danno ai lavori od alle proprietà pubbliche 
e private, nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private. 
La direzione dei lavori potrà fare esportare, a spese dell'impresa, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 
B) Rilevati - Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto 
segue, fino al loro esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera A) 
precedente, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio insindacabile della direzione dei 
lavori, per la formazione dei rilevati, dopo aver provveduto alla cernita e separato 
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. Potranno essere altresì utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche 
le materie provenienti da scavi di opere d'arte semprechè disponibili ed egualmente ritenute 
idonee e previa cernita e separazione dei materiali utilizzati di cui sopra. Quando venissero 
a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti 
prelevandole da cave di prestito che forniscano materiali riconosciuti pure idonei dalla 
direzione dei lavori, le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa riterrà di sua 
convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneità delle materie da portare in 
rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e 
forestale, nonché stradale, nei riguardi delle eventuali distanze di escavazione lateralmente 
alle costruende opere. Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'impresa 
alla 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 al loro regolare e completo scolo e restino impediti 
ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo l'impresa quando occorra, dovrà aprire, 
sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza. 
Le cave di prestito, che siano scavate lateralmente alle opere, dovranno avere una 
profondità tale da non pregiudicare la stabilità di alcuna parte dell'opera appaltata, né 
comunque danneggiare opere pubbliche o private. 
Qualora gli scavi ed il trasporto avvengano meccanicamente, si avrà cura che il 
costipamento sia realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti 
i 30 o 50 cm. Comunque, dovrà farsi in modo che durante la costruzione si conservi un 
tenore d'acqua conveniente, evitando di formare rilevati con terreni la cui densità ottima sia 
troppo rapidamente variabile col 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. 
Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori 
previsti in progetto od ordinati dalla direzione dei lavori. 
 
 
Art. 60 – Scavi di sbancamento 
 
Per scavi di sbancamento o a sezione aperta si intendono quelli praticati al di sopra del 
piano orizzontale, passante per il punto più depresso del terreno naturale o per il punto più 
depresso delle trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un 
lato. Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato e non venga ordinato lo 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 49 

scavo a tratti, il punto più depresso è quello terminale. Appartengono alla categoria degli 
scavi di sbancamento così generalmente definiti tutti i cosiddetti scavi di splateamento e 
quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di 
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) 
eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come 
piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi. 
 
 
Art. 61 – Scavi di fondazione e a sezione ristretta 
 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ricadenti al di sotto del 
piano orizzontale in genere a sezione ristretta, chiusi tra pareti verticali o meno, 
riproducenti il perimetro delle fondazioni. In ogni caso saranno considerati come scavi di 
fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette. 
Quali che siano la natura e la qualità del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere 
spinti sino alla profondità che dalla Direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro 
esecuzione, tenendo nel debito conto le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e 
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni 
per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle 
opere di fondazione emanate con il D.M. 11.03.88 e le Istruzioni applicative alle norme 
tecniche per terreni, opere di sostegno e fondazioni emanate con circolare LL.PP. n. 30483 
del 24 settembre 1988. 
E' vietato all'appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di dare inizio alle strutture di 
fondazione prima che la Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle 
fondazioni. 
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che 
cadono sopra falde inclinate dovranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti 
a gradini ed anche con determinate contropendenze. 
Eseguite le strutture di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'ingiro delle 
medesime per l'esecuzione di pareti a scarpa od a sezione più larga, di personale 
convenienza dell'appaltatore, dovrà essere diligentemente riempito e costipato a cura e 
spese dell'appaltatore, con materiale adatto sino al piano del terreno naturale primitivo 
ripristinando altresì le eventuali maggiori pavimentazioni divelte. 
Gli scavi per fondazione dovranno, di norma, essere eseguiti a pareti verticali e dovranno, 
quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in 
modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni 
smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle strutture di 
fondazione. 
L'appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e 
private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e 
sbadacchiature alle quali egli deve procedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le 
altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare 
alle prescrizione che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. 
Col procedere delle strutture di fondazione l'appaltatore potrà recuperare i legnami 
costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante 
dell'opera, da restare quindi in posto di proprietà dell'Amministrazione: i legnami però, che 
a giudizio della Direzione dei lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno al 
lavoro. dovranno essere abbandonati negli scavi. 
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Art. 62 – Scavi in acqua e prosciugamenti 
 
Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazione, malgrado l'osservanza delle prescrizioni 
del presente Capitolato, l'appaltatore non potesse far defluire l'acqua naturalmente, è in 
facoltà della Direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi, e quando lo riterrà opportuno, 
la esecuzione degli scavi subacquei, oppure il prosciugamento. 
Sono considerati come scavi in acqua soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità 
maggiore di cm 20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive nei cavi, 
sia naturalmente, sia dopo un parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con 
l'apertura dei canali fugatori. 
Il volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondità non maggiore di cm 20 dal 
suo livello costante, verrà perciò considerato come scavo in presenza d'acqua e 
l'appaltatore sarà tenuto a provvedere all'esaurimento di essa a suo carico, con i mezzi più 
idonei e con le necessarie cautele. 
Gli scavi da eseguire al di sotto dei cm 20 dal livello costante saranno considerati scavi in 
acqua e gli stessi saranno compensati, in assenza di espressa voce nell'Elenco prezzi, con 
apposito sovrapprezzo nel quale siano compresi tutti gli oneri per l'aggottamento ad 
esaurimento dell'acqua con il mezzo che si riterrà più opportuno. 
Quando la Direzione dei lavori ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia 
durante l'esecuzione delle strutture di fondazione che di altre opere, gli esaurimenti relativi 
verranno eseguiti in economia, e l'appaltatore, se richiesto, avrà l'obbligo di fornire le 
macchine e gli operai necessari. 
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle strutture di fondazione, 
l'appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle 
malte. 
 
 
Art. 63 - Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame 
 
Per i rilevati ed i rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere, si 
dovranno sempre impiegare materie sciolte, sabbiose o ghiaiose, restando vietato in modo 
assoluto l'impiego di quelle argillose ed in generale di tutte quelle che con assorbimento di 
acqua si rammolliscono e si gonfiano, generando spinte. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovrà essere usata ogni 
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte 
le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore 
regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da 
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie 
stesse, da farsi per quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla 
Direzione dei lavori 
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od 
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo saranno a tutto carico 
dell'appaltatore. 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 51 

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di 
consolidamento e simili, dovranno essere formati con ghiaia e/o pietrisco da collocarsi in 
opera ben costipato, al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. 
Per i drenaggi si dovranno usare nell'ultimo strato superiore pietrisco minuto e sabbia per 
impedire alle terre sovrastarti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi del 
drenaggio. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con 
le quali dovrà completarsi il riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature 
o drenaggi. 
 
 
Art. 64 - Palificazioni 
 
Si definiscono pali trivellati quelli ottenuti per asportazione del terreno e sua sostituzione 
con calcestruzzo armato. Durante la perforazione la stabilità dello scavo può essere 
ottenuta con l'ausilio di fanghi bentonitici o altri fluidi stabilizzanti, ovvero tramite 
l'infissione di un rivestimento metallico provvisorio. 
 
64.1 Normative di riferimento 
I lavori saranno eseguiti in accordo, ma non limitatamente, alle seguenti normative: 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.14/02/1992 n 55, 
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.11/03/1988 e Circolare LL.PP. n.30483 del 

24/09/1988, 
- Raccomandazioni dell'Associazione Geotecnica Italiana sui pali di fondazione, Dic. 

1984, 
- Altre norme UNI-CNR, ASTM, DIN, saranno specificate ove pertinenti, 
- D.M. del Ministero dei lavori Pubblici del 11/03/1988 «Norme Tecniche riguardanti le 

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii e della scarpate, i criteri generali 
e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno 
delle terre e delle opere di fondazione", 

- Circolare LL.PP. n.30483 del 24/09/1988 «Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni 
e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le 
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione», 

- Norme tecniche per le costruzioni emanate con decreto Ministero Infrastrutture del 
14/01/2008 e s.m.i., 

- Circolare n.617 del 02/02/2009 del Consiglio Superiore dei LL.PP.. 
 
64.2. Prescrizioni tecniche particolari 
a) Pali trivellati 
Le tecniche di perforazione dovranno essere le più adatte in relazione alla natura del 
terreno attraversato, in particolare: 
 
• la perforazione «a secco» senza rivestimento non sarà di norma ammessa; in casi 
particolari potrà essere adottata, previa informazione alla Direzione Lavori, solo in terreni 
uniformemente argillosi caratterizzati da valori della coesione non drenata cu che alla 
generica profondità di scavo H soddisfino la seguente condizione: 
cu  γ H/3 
dove: 
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γ = peso di volume totale; 
• la perforazione «a secco» è ammissibile solo dove possa essere eseguita senza alcun 
ingresso di acqua nel foro, 
• la perforazione a fango non è di norma ammessa in terreni molto aperti privi di frazioni 
medio-fini (D10> 4 mm). 
 
 
b) Pali trivellati ad elica continua 
La tecnica di perforazione è adatta a terreni di consistenza bassa e media, con o senza 
acqua di falda. In terreni compressibili, nelle fasi di getto, dovranno essere adottati i 
necessari accorgimenti atti a ridurre o evitare sbulbature. 
 
64.2.1.  Prove tecnologiche preliminari 
La scelta delle attrezzature di scavo o di battitura ed i principali dettagli esecutivi dovranno 
essere comunicati dall'Impresa Esecutrice alla Direzione Lavori. 
Se richiesto dalla Direzione Lavori, in relazione a particolari condizioni stratigrafiche o 
all'importanza dell'opera, l'idoneità di tali attrezzature e modalità sarà verificata mediante 
l'esecuzione di prove tecnologiche preliminari. 
 
 
64.2.2.  Tolleranze 
I pali dovranno essere realizzati nella posizione e con le dimensioni di progetto, con le 
seguenti tolleranze ammissibili, salvo più rigorose limitazioni indicate in progetto: 
 
• coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro del palo) 
• verticalità    ± 10% 
• lunghezza    ± 2% 
pali aventi diametro <600mm ±15cm 
pali avanti diametro  600 mm ± 25 cm 
• diametro finito   ± 5%, 
• quota di testa palo   ± 5 cm 
 
64.2.3.  Materiali 
Le prescrizioni che seguono sono integrative di quelle di Norma (per quanto riguarda i 
calcestruzzi) che si intendono integralmente applicabili. 
a) Armature metalliche 
Le armature metalliche saranno di norma costituite da barre ad aderenza migliorata; le 
armature trasversali dei pali saranno costituite unicamente da spirali in tondino esterne ai 
ferri longitudinali. I pali costruiti in zona sismica dovranno essere armati per tutta la 
lunghezza. Le armature verranno pre-assemblate fuori opera in “gabbie”; i collegamenti 
saranno ottenuti con doppia legatura in filo di ferro o con morsetti. 
L’armatura di lunghezza pari a quella del palo dovrà essere posta in opera prima del getto e 
mantenuta in posto senza poggiarla sul fondo del foro. Al fine di irrigidire le gabbie 
d'armatura potranno essere realizzati opportuni telai cui fissare le barre di armatura. Detti 
telai potranno essere realizzati utilizzando barre lisce verticali legate ad anelli irrigidenti 
orizzontali; orientativamente, a seconda delle dimensioni e della lunghezza del palo, potrà 
provvedersi un cerchiante ogni 2,53 m. Non si ammette di norma la distribuzione delle 
barre verticali su doppio strato; l’intervallo netto minimo tra barra e barra, misurato lungo 
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la circonferenza che ne unisce i centri, non dovrà in alcun caso essere inferiore a 7,5 cm. 
Le gabbie di armatura saranno dotate di opportuni distanziatori non metallici atti a 
garantire la centratura dell'armatura ed un copriferro netto minimo di 3 cm rispetto al 
rivestimento definitivo, o di 6 cm rispetto al diametro nominale del foro, nel caso di pali 
trivellati. Per i distanziatori in plastica, al fine di garantire la solidarietà col calcestruzzo, è 
necessario verificare che la loro superficie sia forata per almeno il 25%. I centratori 
saranno posti a gruppi di 34 regolarmente distribuiti sul perimetro e con spaziatura 
verticale di 34 m. Le gabbie di armatura dovranno essere perfettamente pulite ed esenti da 
ruggine e dovranno essere messe in opera prima del getto; ove fosse necessario, è ammessa 
la giunzione, che potrà essere realizzata mediante sovrapposizione non inferiore a 40 
diametri, mediante impiego di un adeguato numero di morsetti. 
 
b) Conglomerati cementizi 
Saranno conformi a quanto prescritto nei disegni di progetto. 

b 1) Classe e caratteristiche dei conglomerati cementizi 
Di norma la resistenza caratteristica per i calcestruzzi sarà Rck = 25 MPa. 
Il valore dei rapporto acqua/cemento non dovrà di norma superare il limite di 0,5, 
umidità degli inerti compresa. 
Per garantire la lavorabilità in fase di getto, il calcestruzzo dovrà avere uno slump 
compreso fra 16 e 20 cm; la misura sarà eseguita utilizzando il cono di Abrams (cfr 
Norme CNR UNI 7163-79). 

b 2) Cemento 
Il cemento da impiegare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche 
ambientali considerando, in particolare, l'aggressività da parte dell'ambiente 
esterno. 

b 3) Inerti 
La dimensione massima degli inerti deve essere tale che Dmax/2,5  imin, dove imin 
è il valore minimo del passo fra le barre longitudinali. 

b 4) Preparazione e trasporto del calcestruzzo 
Il calcestruzzo dovrà essere confezionato e trasportato con un ritmo tale da 
consentire di completare il getto di ciascun palo senza soluzione di continuità, 
secondo le cadenze prescritte e rendendo minimo l'intervallo di tempo fra 
preparazione e getto. L'Impresa Esecutrice pertanto dovrà garantire la disponibilità 
del calcestruzzo necessario per soddisfare la produzione giornaliera di pali in 
accordo al programma di costruzione. 
 

c) Fanghi bentonitici 
c 1) Bentonite in polvere 

La bentonite avrà le caratteristiche minime indicate in tabella. 
La scelta del tipo di bentonite, certificata dal fornitore, è assoggettata alla sua 
affinità con le caratteristiche chimico-fisiche del terreno di scavo e dell'acqua di 
falda. 

c 2) Preparazione fanghi bentonitici 
I fanghi saranno ottenuti per idratazione della bentonite sopra descritta in acqua 
chiara di cantiere conforme ai requisiti indicati in tabella, con eventuale impiego di 
additivi non flocculanti. Il dosaggio di bentonite, in peso, deve risultare di norma 
compreso fra il 4 ed il 7%. Variazioni in più o in meno saranno stabilite, in sede 
esecutiva, in relazione ad eventuali problematiche di confezionamento o di 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 54 

appesantimento durante la perforazione. L'impianto di preparazione del fango sarà 
costituito da: 
- dosatori 
- mescolatori automatici (è ammesso l'impiego di mudhopper), 
- silos di stoccaggio della bentonite in polvere, 
- vasche di agitazione, maturazione e stoccaggio del fango fresco prodotto, 
- relative pompe e circuito di alimentazione e di recupero fino agli scavi, 
- vasche di recupero, 
- dissabbiatori, 
- vasca di raccolta della sabbia e di sedimentazione del fango non recuperabile. 
Il fango verrà ottenuto miscelando, fino ad ottenere una sospensione finemente 
dispersa, i seguenti componenti 
- acqua dolce di cantiere, 
- bentonite in polvere, 
- additivi eventuali (disperdenti, sali tampone, etc) 
Dopo la miscelazione la sospensione verrà immessa nelle apposite vasche di 
«maturazione» del fango, nelle quali essa dovrà rimanere per un tempo adeguato, 
prima di essere impiegata nella perforazione. Di norma la maturazione richiede da 6 
a 12 ore. 
Le caratteristiche del fango pronto per l'impiego dovranno essere comprese entro i 
limiti seguenti. 
- peso specifico non superiore a 1 10 t/m3 
- viscosità Marsh compresa fra 30" e 60" 
- temperatura:  > 5°C 
- pH   9 –11 

c 3) Controlli sul fango 
Sul fango bentonitico saranno eseguite, con la frequenza e le modalità indicate sulla 
Specifica di Controllo Qualità definita dal Progettista, le prove di controllo atte a 
determinare i parametri di seguito specificati: 
- caratteristiche della bentonite 
- caratteristiche dell'acqua 
- densità del fango bentonitico fresco 
- densità, viscosità, temperatura e pH del fango bentonitico pronto per l'impiego 
- caratteristiche del fango bentonitico nell'interno dello scavo, prima del getto, in 
caso di esito non soddisfacente l'Impresa Esecutrice sostituirà, parzialmente od 
integralmente il fango per ricondurlo alle seguenti caratteristiche: 
- contenuto in sabbia del fango  < 5% C° 
- densità     < 1,15 t/m3 

 
Caratteristiche e limiti di accettabilità della bentonite in polvere 

Residuo al vaglio da 10 000 maglia/cm2 %1  
Tenore di umidità %15  
Umile di liquidità %400  
Viscosità Marsh della sospensione al 6% in acqua distillata "40  
Decantazione della sospensione al 6% in 24 ore %2  
Acqua separata per pressofiltrazione di 450 cc della sospensione al 
6% in 30’ a 7 bar 

cc18  

Ph dell’acqua filtrata 97   ph  



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 55 

Spessore del cake sui filtro della filtro-pressa mm5,2  
 

Caratteristiche e limiti di accettabilità dell’acqua per il confezionamento dei fanghi 
bentonitici 

 
Caratteristiche Limiti di accettabilità 

Contenuto di solfati (come SO3)  20 mg/l 
Contenuto di cloruri (Ione Cl)  20 mg/l 
Sostanze sospese  2g/l 
 

 
64.3  Prescrizioni ed oneri generali 
a) Prima di dare inizio ai lavori l'Impresa Esecutrice dovrà presentare alla Direzione Lavori 

una planimetria riportante la posizione di tutti i pali, inclusi quelli di prova, 
contrassegnati da un numero progressivo indicativo di ciascun palo. 

b) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice provvedere alle indagini necessarie ad accertare la 
eventuale presenza di manufatti interrati di qualsiasi natura (cunicoli, tubazioni, cavi, 
etc.) che possono interferire con i pali da realizzare o che possano essere danneggiati o 
comunque arrecare danno durante l'effettuazione dei lavori. Tali indagini e le eventuali 
rimozioni e modifiche da eseguire dovranno in ogni caso essere effettuate prima 
dell'inizio delle operazioni di infissione o perforazione. 

c) Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa Esecutrice dovrà eseguire il tracciamento dei pali 
identificando la posizione sul terreno mediante infissione di appositi picchetti in 
corrispondenza dell'asse di ciascun palo. 

d) L'Impresa Esecutrice dovrà verificare e fare in modo che il numero, la potenza e la 
capacita operativa delle attrezzature siano tali da consentire una produttività congruente 
con i programmi di lavoro previsti. Sarà altresì cura dell'Impresa Esecutrice selezionare 
ed utilizzare le attrezzature più adeguate alle condizioni ambientali, stratigrafiche ed 
idrogeologiche dei terreni ed alle dimensioni dei pali. 

e) Nel caso in cui durante il corso dei lavori l'Impresa Esecutrice ritenga opportuno variare 
le metodologie esecutive precedentemente approvate, sarà sua cura effettuare le nuove 
prove tecnologiche preliminari eventualmente necessarie. 

f) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice apporre adeguati contrassegni, opportunamente 
spaziati, su tutti gli elementi (tubi-forma, gabbie d'armatura, pali, funi, etc.) sui quali 
nelle differenti fasi di lavorazione è necessario effettuare delle misurazioni per verificare 
la profondità d'infissione, il livello d'estrazione ed il rifiuto. 

g) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice adottare tutti gli accorgimenti necessari ad attenuare i 
disturbi alle persone derivanti dalla vibrazione e dai rumori connessi con le attività di 
scavo. Sarà altresì cura dell'Impresa Esecutrice evitare che l'installazione dei pali arrechi 
danno, per effetto di vibrazione e/o spostamenti di materie, ai pali adiacenti così come ad 
opere e manufatti preesistenti. 

h) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice provvedere all'immediato trasporto a rifiuto di tutti i 
materiali di risulta provenienti dalle perforazioni e dalle lavorazioni comunque connesse 
con la realizzazione dei pali. 

i) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice far eseguire tutti i controlli e le prove (sia preliminari 
che in corso d’opera) prescritti dal presente Capitolato e dalle Specifiche di Controllo 
Qualità, cosi come quelli integrativi richiesti dalla Direzione Lavori, qualora si 
rendessero necessari per garantire la qualità e le caratteristiche previste dal progetto. 
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l) Sarà cura dell'Impresa Esecutrice provvedere alla scapitozzatura delle teste di tutti i pali, 
fino alla quota di progetto (piano d'imposta della fondazione sovrastante), provvedendo 
altresì alla sistemazione e ripulitura dei ferri d'armatura. Nel caso in cui, per effetto delle 
lavorazioni subite, la parte superiore del palo non avesse le caratteristiche richieste, 
l'Impresa Esecutrice dovrà provvedere alla estensione della scapitozzatura (per eliminare 
tale parte) ed alla ricostruzione, fino al piano d'imposta della fondazione sovrastante. 

 
64.4. Controllo di qualità 
a) Le modalità e la incidenza dei controlli di qualità da eseguire su pali e micropali sono 

definite nella Specifica di Controllo Qualità redatta dal progettista 
b) Per quanto concerne i controlli, da eseguire sui pali di medio e grande diametro basati 

su prove soniche, considerata la necessità di predisporre all'interno del palo dei tubi di 
misura (1 o più tubi metallici aventi diametro interno non inferiore a 1 1/2"), l'Impresa 
Esecutrice prima dell'inizio delle attività dovrà individuare, in accordo con la Direzione 
Lavori, i pali da sottoporre a tale tipologia di controllo (carotaggio sonico prove cross-
hole) 

c) I pali di medio e grande diametro sottoposti a prove di carico assiale, ferme restando le 
incidenze di controllo previste dalla Specifica di Controllo Qualità, potranno essere 
sottoposti a discrezione della Direzione Lavori ad una prova di ammettenza meccanica. 

 
64.5. Prove di carico - generalità 
Nei paragrafi che seguono vengono fornite le indicazioni tecniche generali per l'esecuzione 
di prove di carico sui pali. Le prove di carico hanno principalmente lo scopo di: 
- accertare eventuali deficienze esecutive nel palo, 
- verificare i margini di sicurezza disponibili nei confronti della rottura del sistema palo-
terreno; 
- valutare le caratteristiche di deformabilità del sistema palo-terreno. 
 
a) Definizioni 
Si definiscono 
- prove di collaudo le prove effettuate sui pali facenti parte della fondazione, dei quali non 
bisogna compromettere l'integrità; il carico massimo da raggiungere nel corso della prova 
(Pmax) è in generale pari a 1,5 volte il carico di esercizio (Pes); 
- prove a carico limite le prove effettuate su pali appositamente predisposti all'esterno della 
palificata, spinte fino a carichi di rottura del sistema palo-terreno o prossimi ad essa; il 
carico massimo da raggiungere nel corso della prova (Pmax) è in generale pari a 2,5-3 volte 
il carico di esercizio(Pes). 
 
b) Normative e specifiche di riferimento 
Valgono le Norme già richiamate al punto 1.3 ed inoltre ASTM D1143-81: «Standard Test 
Method for Piles under Static Axial Compressive Load». 
 
c) Numero e ubicazione dei pali di prova 
Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre a prova di carico devono essere stabiliti in 
funzione dell'importanza dell'opera, dell'affidabilità, in termini quantitativi, dei dati 
geotecnici disponibili e del grado di omogeneità del terreno. L'Impresa Esecutrice dovrà 
effettuare prove di carico assiale sull'1% dei pali, con un minimo di almeno due pali per 
ogni opera. I pali soggetti a prova di carico assiale potranno, a discrezione della Direzione 
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Lavori, essere sottoposti anche a prova di ammettenza meccanica per valutare, tramite 
correlazione, la capacità portante statica. 
 
d) Caratteristiche dei pali di prova 
Le caratteristiche dei pali di prova (lunghezza, diametro, modalità esecutive, caratteristiche 
dei materiali, ecc.) dovranno essere del tutto simili a quelle dei pali dimensionati in fase di 
progetto. 
 
 
Art. 65 - Opere in cemento armato  
 
Nell'esecuzione delle opere in cemento armato l'appaltatore dovrà attenersi strettamente a 
tutte le norme contenute nella legge 5 novembre 1971 n.1086 concernente “Norme per la 
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a 
struttura metallica” e nel D.M. 09/01/1996 concernente “Norme tecniche per l'esecuzione 
delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche". 
Per le opere da realizzare nelle zone dichiarate sismiche dovrà altresì attenersi alla legge 2 
febbraio 1974, n.64, concernente “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche" ed al D.M. 16/01/96 concernente “Norme tecniche per le 
costruzioni in zone sismiche" e successiva Circolare 10/04/97 n.65 AA.GG.. 
Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso facenti parti 
dell'opera appaltata saranno eseguite in base a calcoli di stabilità, accompagnati da disegni 
esecutivi e da una relazione, così come redatti dall'Amministrazione appaltante. 
Eventuali calcoli di verifica e/o stabilità, prodotti dall'appaltatore, dovranno essere redatti e 
firmati da un Ingegnere, iscritto nel relativo Albo professionale. 
L'esecuzione delle opere dovrà aver luogo sotto la direzione di un tecnico, tra quelli 
precedentemente elencati e sempre nei limiti delle rispettive competenze, incaricato a cura 
e spese dell'appaltatore; il nominativo del tecnico, il relativo indirizzo e l'accettazione 
dell’incarico da parte dello stesso dovranno essere comunicati al Direttore dei lavori ed 
all'Amministrazione appaltante. 
Resta contrattualmente stabilito che l'appaltatore stesso rimane l'unico e completo 
responsabile delle opere eseguite, per quanto ha rapporto con la qualità dei materiali e la 
loro esecuzione e pertanto egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a 
verificarsi di qualunque natura, entità ed importanza essi potessero risultare e qualunque 
conseguenza o danno dovessero arrecare. 
Tulle le opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso facenti parte 
dell'opera appaltata dovranno essere sottoposte, a spese dell'appaltatore, se non 
diversamente previsto e senza diritto di rivalsa, a collaudo statico ed il collaudo stesso 
dovrà essere eseguito da un Ingegnere o da un Architetto, iscritto all'albo da almeno 10 
anni, che non sia interessato in alcun modo nella progettazione, direzione od esecuzione 
delle opere, nominato dall'Amministrazione appaltante. 
L'appaltatore è tenuto, altresì, a curare a proprie scese, la presentazione al Genio Civile 
della documentazione atta al rilascio della licenza dell'uso e/o dei certificati di conformità 
delle strutture. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia forte 
applicata previa pulitura e lavatura della superficie dei getti. La malta dovrà essere ben 
conguagliata con l'aggiunta di opportuno spolvero di cemento puro. 
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Art. 66 - Tubazioni 
 
Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni prescritte, dovranno avere le caratteristiche di 
cui all'art. 54 del Capo 2.1 (Qualità e provenienza dei materiali). 
Quando le tubazioni siano soggette a pressione, anche per breve tempo, dovranno essere 
sottoposte ad una pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la pressione di esercizio, a 
seconda delle disposizioni della Direzione dei lavori. 
Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressione che quelle a pelo libero dovranno essere 
provate prima della loro messa in funzione, a cura e spese dell'appaltatore, e nel caso si 
manifestassero delle perdite, anche di lieve entità, dovranno essere riparate e rese stagne a 
tutte spese di quest'ultimo. Cosi pure sarà a carico dell’appaltatore la riparazione di 
qualsiasi perdita od altro difetto che si manifestasse nelle varie tubazioni; anche dopo la 
loro entrata in esercizio e sino al momento del collaudo compresa ogni opera di ripristino. 
Tutte le condutture non interrate dovranno essere fissate e sostenute con convenienti staffe, 
cravatte, mensole, grappe o simili, in numero tale da garantire il loro perfetto ancoraggio 
alle strutture di sostegno.  
Le condutture interrate poggeranno, a seconda delle disposizioni della Direzione lavori, o 
su baggioli isolati in muratura di mattoni, o su letto costituito da massetto di calcestruzzo, 
di gretonato, pietrisco, ecc., che dovrà avere forma tale da ricevere perfettamente la parte 
interiore del tubo per almeno 60°; in ogni caso detti sostegni dovranno avere dimensioni 
tali da garantire il mantenimento delle tubazioni nella esatta posizione stabilita. Nel caso in 
cui i tubi poggino su sostegni isolati, il rinterro dovrà essere curato in modo particolare. 
 
Tubazioni in cloruro di polivinile 
Potranno essere, a seconda dell'uso cui sono destinate, dei tipi e con le caratteristiche 
descritte all'art.54 del Capo 2.1 (Qualità e provenienza dei materiali) del presente 
Capitolato speciale. 
Le giunzioni ed i raccordi potranno essere del tipo rigido ad incollaggio e/o saldatura; del 
tipo a manicotto filettato, del tipo a flange o del tipo con guarnizione ad anello di gomma; 
la scelta del tipo di giunzione e/o di raccordo sarà fatta, se non diversamente disposto dai 
disegni di progetto, dal Direttore dei lavori. 
 
 
Art. 67 - Trincee drenanti 
 
Le trincee drenanti consistono in scavi di sezione prestabilita, riempiti con materiale arido 
permeabile, di granulometria selezionata. 
Il fondo dello scavo dovrà essere adeguatamente impermeabilizzato. 
 
67.1 Scavo 
Le attrezzature di scavo dovranno essere prescelte a seconda della profondità di progetto in 
base alle esigenze progettuali e alle loro effettive capacità operative. 
In particolare, per trincee di modesta profondità sarà possibile impiegare escavatori a 
braccio rovescio, con benna a cucchiaio; in tal caso lo scavo procederà con continuità e le 
operazioni di posa del geotessile e del materiale di riempimento saranno effettuate a 
seguire. 
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Lo scavo della trincea dovrà essere necessariamente eseguito a secco, provvedendo al suo 
immediato riempimento con il materiale drenante. Nei casi in cui la coesione del terreno 
non sia tale da garantire la stabilità dello scavo, potranno essere utilizzati fanghi 
biodegradabili. 
Nel caso di intercettazione di trovanti, durante le operazioni di scavo si procederà a 
demolire il trovante stesso con maglio vibrante od altra tecnica equivalente. 
Lo scavo dovrà essere effettuato a partire dal punto più basso dell’area da stabilizzare in 
modo da allontanare l’acqua drenata senza ulteriori interventi sul pendio e da poter 
esplicare funzione drenante fin dall’inizio, già durante la fase di costruzione 
 
67.2 Geotessile 
Le pareti dello scavo saranno di norma rivestite con un foglio di geotessile le cui 
caratteristiche saranno stabilite in relazione alla granulometria del terreno naturale e del 
materiale di riempimento. Esso dovrà essere di poliestere a filamenti continui o a fiocco di 
fibra lunga, insensibile ai raggi ultravioletti, all'aggressione salmastra e non putrescibile 
coesionato meccanicamente per agugliatura senza aggiunta di colle o leganti. 
Il geotessile non dovrà avere superficie liscia, dovrà apparire uniforme, essere resistente 
agli agenti chimici, alle cementazioni abituali in ambienti naturali, essere imputrescibile e 
atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, essere isotropo. La resistenza a 
trazione dovrà essere misurata secondo quanto previsto dalla Norma UNI 8639. Dovrà 
inoltre avere stampigliata la sigla identificativa sul bordo ad intervalli non superiori di 3 
metri. 
I vari fogli di geotessile dovranno essere cuciti tra foro e foro per formare il rivestimento 
del drenaggio; qualora la cucitura non venga effettuata, la sovrapposizione dei fogli dovrà 
essere di almeno cm 50. 
Si dovrà prevedere la fuoriuscita di una quantità di geotessile sufficiente ad una doppia 
sovrapposizione dello stesso sulla sommità del drenaggio (2 volte la larghezza della 
trincea). 
 
67.3 Riempimento con materiale drenante 
Il cavo rivestito sarà quindi immediatamente riempito con materiale drenante, curando in 
particolare che il geotessile aderisca alle pareti dello scavo. Si utilizzerà materiale lapideo 
pulito e vagliato, tondo o di frantumazione, con pezzatura massima non eccedente i 70 
mm. In ogni caso la granulometria del materiale drenante dovrà soddisfare le seguenti 
condizioni: 

4 x d15 < D15 < d85;   D60/D15 < 2 
ove d indica il diametro dei grani del terreno e D il diametro dell'aggregato. 
Il riempimento verrà arrestato a circa 100 cm dal piano campagna. Quindi saranno rivoltati 
i fogli di geotessile e si ritomberà il tutto con argilla compattata. 
 
 
Art. 68 - Seminagioni ed opere di ingegneria naturalistica 
 
Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le 
superfici da trattare riportando in corrispondenza delle stesse uno strato uniforme di buona 
terra vegetale, facendolo bene aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe 
infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di almeno 20 cm. Per la inzollatura delle 
scarpate da eseguire dove l'ordinerà la Direzione dei lavori si useranno, dove è possibile, 
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zolle da 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle 
provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del 
terreno purché le zolle siano tuttora vegetanti. Le zolle saranno assestate battendole col 
rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno. Per le seminagioni si 
impiegheranno di regola semi di erba medica o altre essenze in quantitativi corrispondenti 
ad almeno 50 kg per ettaro o stoloni di gramigna. Sulle superfici piane potrà essere 
ordinata anche la seminagione di loietto o altre essenze, in quantitativi corrispondenti ad 
almeno 200 kg di semi per ettaro. In ogni caso la seminagione deve essere rullata e 
rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna abbiano a risultare sicuramente 
coperti da uno strato di terra di spessore maggiore (2-3 cm) nel caso di gramigna. Le 
seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in 
modo da conservare e aiutare la vegetazione. 
La seminagione sarà eseguita in stagione propizia. 
Per le seminagioni dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le 
istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o altre. 
L'Impresa dovrà riseminare a sue spese le parti ove l'erba non avesse germogliato. 
Le piantagioni verranno eseguite in stagione opportuna e con tutte le regole suggerite 
dall'arte, per conseguire una rigogliosa vegetazione, restando l'Impresa obbligata di curarne 
la coltivazione e, all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento. Le 
piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro 
quadrato di superficie. Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a 
seccare, dovranno essere sostituite dall'Impresa a proprie spese in modo che all'atto del 
collaudo risultino tutte in piena vegetazione.  
 
Art. 68 bis – Terre Rinforzate 
 
Realizzazione di scarpata in terra rinforzata con paramento inerbito realizzata utilizzando 
come componenti principali: TERRENO DI RIEMPIMENTO, GEOGRIGLIA DI 
RINFORZO, GEOSTUOIA DI CONTENIMENTO 
Il terreno da impiegare sara' di tipo misto granulare (gruppi A1a, A1b, A3, A24, A2-5), 
con dimensione massima dei ciottoli di 5 cm, angolo di attrito interno non minore di 35°. 
L'Impresa potrà utilizzare, se idoneo, il terreno disponibile in loco, eventualmente 
miscelato ad altre granulometrie in modo da raggiungere i requisiti litologici suddetti. 
La geogriglia prevista, tipo Enkagrid PRO 40 o equivalente, prestazionalmente dovrà 
essere tale da presentare un valore dell’allungamento medio non superiore al 6% 
determinato in accordo alla Norma EN ISO 10319; una resistenza alla deformabilità 
ammissibile dell’opera, stimata al 2 e al 5% di allungamento medio della geogriglia, non 
inferiore rispettivamente a 17 kN/m e 33 kN/m, valori medi determinati in conformità alla 
Norma EN ISO 10319. Si richiede altresì che ai fini della deformazione ammissibile 
dell’opera, per una durata di 120 anni, la geogriglia al 5% di deformazione dovrà 
presentare una resistenza ultima a trazione pari o superiore al 50% della resistenza 
nominale pari a 20kN/m; tale dato dovrà essere documentato mediante una curva isocrona 
a 120 anni. 
La geostuoia di contenimento tridimensionale a bassa infiammabilità in PA6 (certificata da 
Enti Europei qualificati, tipo l’EMPA svizzero), tipo Enkamat 7010 o equivalente, deve 
essere in grado di fornire un valore del fattore di ritenzione del terreno non inferiore a 1810 
m/m2 (determinato come la lunghezza totale del filamento per unità di area). 
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Il manufatto sarà costruito sovrapponendo strati di terreno spessi cm. 60, ognuno dei quali 
sarà delimitato alla base e sul fronte da livelli di geogriglia. Ogni strato di rinforzo dovrà 
essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne 
lo sfilamento. La geogriglia andrà installata in modo che la direzione di produzione risulti 
perpendicolare alla linea di sviluppo della facciata; ogni livello di griglia, compresi la zona 
frontale ed il risvolto, sarà privo di tagli e discontinuità. Le sovrapposizioni di  griglia 
saranno consentite solo lateralmente, per almeno 20 cm. La geostuoia verrà interposta tra 
la geogriglia ed il terreno, evitando il dilavamento superficiale sul terreno di riempimento e 
favorendo la crescita della vegetazione sul paramento esterno. Ogni livello di terreno sarà 
realizzato per sovrapposizione di strati a spessore non maggiore di 35 cm che saranno poi 
compattati con appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % 
dello Standard Proctor. La realizzazione dell’opera avverrà dopo aver preparato il piano di 
posa tramite rullatura e livellazione, in modo da garantire una buona planarità del 
paramento di fronte, che sarà inclinato di circa 65° sull'orizzontale. L'Impresa esecutrice 
avrà la possibilità di utilizzare per questo scopo . 
- Casseri a perdere quali reti metalliche elettrosaldate piegate all'inclinazione prevista. 
Sarà effettuata una semina su tutto il paramento, con miscela di sementi e additivi 
ottimizzata sulla base delle condizioni climatiche e di esposizione del pendio. Il prezzo per 
ogni metro quadrato (valutato su proiezione verticale) di pendio rinforzato, realizzato come 
da specifiche e inerbito, compresi prodotti sfridi, accessori. Sono da considerarsi esclusi: la 
fornitura del terreno di riempimento, gli scavi di sbancamento, la preparazione del piano di 
fondazione ed altre lavorazioni ed oneri che si rendessero necessari. 
 
Art 68 ter - Geostuoie 
 
La geostuoia è una biorete costituita da fibre di juta con una maglia aperta di dimensioni 
medie (1x1,5 cm). L’elevata resistenza a trazione di questo materiale lo rende idoneo per 
l’applicazione anche su scarpate acclivi. Le caratteristiche richieste sono le seguenti: 
 
dimensione media 
della maglia 

16x10  mm Resistenza a trazione longitudinale 
norma ASTM D 4599 

15-20 kN/m 

Incidenza vuoto-
pieno 

53% m Resistenza a trazione trasversale 
norma ASTM D 4599 

15-20 kN/m 

Peso unitario: 
(norma ASTM D 
3776) 

500 g/mq Allungamento a rottura 
longitudinale norma ASTM D 
4599 

6-8 % 

   Allungamento a rottura trasversale 
norma ASTM D 4599 

6-8 % 

 
Art 68 quater – Sovrastruttura stradale 
 

 
1 Generalità 
 
Il tipo e lo spessore dei vari strati, costituenti la sovrastruttura, saranno quelli stabiliti, per 
ciascun tratto, dal progetto in accordo con la DL, in base ai risultati delle indagini 
geotecniche e di laboratorio eseguite. 
I materiali, le terre, impiegati nella realizzazione della sovrastruttura, nonché la loro 
provenienza dovranno soddisfare le prescrizioni riportate in questa sezione. 
La DL potrà ordinare ulteriori prove su detti materiali, presso Laboratori Ufficiali. 
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In cantiere dovranno essere attrezzati dei laboratori, con personale qualificato, nei quali 
eseguire le prove di routine per l’identificazione delle richieste caratteristiche. 
L’approvazione della DL circa i materiali, le attrezzature, i metodi di lavorazione, non 
solleverà l’Impresa dalla responsabilità circa la riuscita del lavoro. 
L’Impresa dovrà curare di garantire la costanza della massa, nel tempo, delle caratteristiche 
delle miscele, degli impasti e della sovrastruttura resa in opera. 
 
 
2 STRATI DI FONDAZIONE 
 
2.1 - Fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
La fondazione è costituita da miscele di terre stabilizzate granulometricamente; la frazione 
grossa di tali miscele (trattenuto al setaccio 2 UNI) può essere costituita da ghiaie, 
frantumati, detriti di cava, scorie o anche altro materiale ritenuto idoneo dalla Direzione 
Lavori. 
La fondazione potrà essere formata da materiale idoneo pronto all'impiego oppure da 
correggersi con adeguata attrezzatura in impianto fisso di miscelazione o in sito. 
Lo spessore della fondazione sarà conforme alle indicazioni di progetto e/o dalla Direzione 
Lavori, e verrà realizzato mediante sovrapposizione di strati successivi. 
 
2.1.1 Fondazione eseguita con materiale proveniente da cava, da scavi o da depositi 
 
Il materiale da impiegare, dopo l'eventuale correzione e miscelazione in impianto fisso, 
dovrà rispondere alle caratteristiche seguenti: 
a) dimensioni non superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare; 
b) granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento continuo e uniforme 
praticamente concorde a quello delle curve limiti: 
Serie Passante % 
crivelli e setacci UNI totale in peso 
crivello 71 100 
crivello 40 75 - 100 
crivello 25 60 - 87 
crivello l0 35 - 67 
crivello 5 25 - 55 
setaccio 2 15 - 40 
setaccio 0,4 7 - 22 
setaccio 0,075 2 - 10 
c) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3; 
d) perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR 34 - 1973) eseguita sulle singole pezzature 
inferiore al 30%; 
e) equivalente in sabbia (CNR 27 – 1972) misurato sulla frazione passante al setaccio n 4 
compreso tra 25 e 65 (la prova va eseguita con dispositivo meccanico di scuotimento). 
Tale controllo dovrà essere eseguito anche sul materiale prelevato dopo costipamento. 
Il limite superiore dell'equivalente in sabbia -65- potrà essere variato dalla Direzione 
Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. 
Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25-35, la Direzione Lavori 
richiederà in ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi 
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frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) di cui al 
successivo comma. 
f) indice di portanza CBR (CNR – UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua 
(eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. 
inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo di 2% rispetto 
all'umidità ottima di costipamento. 
Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, 
l'accettazione avverrà sulla base delle sole caratteristiche indicate ai precedenti commi a), 
b), d), e), salvo nel caso citato al comma e) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia 
compreso tra 25 – 35; 
g) Prova di costipamento delle terre, con energia AASHO modificata (CNR 69 – 1978). 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate a cura dell’Impresa, sotto il controllo 
della Direzione Lavori, mediante prove di laboratorio sui campioni prelevati in 
contraddittorio con la Direzione Lavori a tempo opportuno, prima dell'inizio delle 
lavorazioni. 
L'Impresa dovrà indicare per iscritto il tipo di lavorazione che intende adottare ed il tipo e 
la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. 
I requisiti di accettazione verranno accertati dalla Direzione Lavori con controlli sia 
preliminari che in corso d'opera. 
In quest'ultimo caso verrà prelevato il materiale in sito già miscelato, prima e dopo il 
costipamento. Per il materiale proveniente da cave l'impresa dovrà indicare le fonti di 
approvvigionamento e la Direzione Lavori si riserva di accertarne i requisiti di accettazione 
mediante controlli sia in cava che in corso d'opera con le modalità sopra specificate. 
Il materiale, qualora la Direzione Lavori ne accerti la non rispondenza anche ad una sola 
delle caratteristiche richieste, non potrà essere impiegato nella lavorazione e se la stessa 
Direzione Lavori riterrà, a suo insindacabile giudizio, che non possa essere reso idoneo 
mediante opportuni interventi correttivi da effettuare a cura e spese dell'Impresa, dovrà 
essere allontanato dal cantiere. 
 
2.1.2 Modalità esecutive 
 
Il piano di posa dello strato dovrà avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza 
previsti in progetto ed essere ripulito da materiale estraneo. 
Il materiale verrà steso in strati di spessore finito non superiore a 20 cm e non inferiore a 
10 cm e dovrà presentarsi, dopo il costipamento, uniformemente miscelato in modo da non 
presentare segregazione dei suoi componenti. 
L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere l'umidità prescritta in funzione della 
densità, è da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori. 
A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite 
quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità 
dello strato stabilizzato. 
Verificandosi comunque eccesso di umidità, o danni dovuti al gelo, lo strato compromesso 
dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese dell'Impresa. 
Il materiale pronto per il costipamento dovrà presentare in ogni punto la prescritta 
granulometria. 
Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti 
semoventi. 
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L'idoneità dei rulli e le modalità di costipamento per ogni cantiere, verranno accertate dalla 
Direzione Lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per quel 
cantiere. 
Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere una densità in sito non 
inferiore al 95% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata (CNR 69 
– 1978) con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al crivello 25 (AASHTO 
T 180-57 metodo D). 
Se la misura in sito riguarda materiale contenente fino al 25% in peso di elementi di 
dimensioni maggiori di mm 25, la densità ottenuta verrà corretta in base alla formula: 
di Pc (l00 - x) dr = -------------------100 Pc - x di  
dr = densità della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da 
paragonare a quello AASHTO modificata determinata in laboratorio; 
di = densità della miscela intera; 
Pc = Peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm; 
X = percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm. 
La suddetta formula di trasformazione potrà essere applicata anche nel caso di miscele 
contenenti una percentuale in peso di elementi di dimensione superiore a mm 35, compresa 
tra il 25% e il 40%. 
In tal caso nella stessa formula, al termine x dovrà essere sempre dato il valore 25 
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso trattenuto al crivello UNI 25 mm). 
Il valore del modulo di deformazione (CNR 146 – 1992) nell'intervallo compreso fra 0,15 - 
0, 25 MPa non dovrà essere inferiore a 80 MPa. 
In caso contrario l'impresa, a sua cura e spese dovrà adottare tutti i provvedimenti atti al 
raggiungimento del valore prescritto, non esclusa la rimozione ed il rifacimento dello 
strato. 
La superficie finita non dovrà scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a 
mezzo di un regolo di 4, 00 m di lunghezza e disposto secondo due direzioni ortogonali. Lo 
spessore dovrà essere quello prescritto, con una tolleranza in più o in meno del 5% purché 
questa differenza si presenti solo saltuariamente. In caso contrario l’Impresa a sua cura e 
spese, dovrà provvedere al raggiungimento dello spessore prescritto. 
 
 
3 STRATO DI BASE 
 
3.1 Generalità 
Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, ghiaia, sabbia ed 
eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui 
materiali stradali - fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei 
pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), 
normalmente dello spessore di 15 cm, impastato con bitume a caldo, previo 
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e 
costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 
Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della 
Direzione dei Lavori. 
 
3.1.1 Inerti. 
I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di 
base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme 
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C.N.R. – 1953 (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, 
delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”) e nelle norme C.N.R. 65-1978 C.N.R. 
80-1980. Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di 
accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le 
prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle norme C.N.R. - 1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita 
in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le norme del C.N.R B.U. n. 34 (del 28-
3-1973), anziché col metodo DEVAL. 
L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sarà 
stabilita a giudizio della Direzione Lavori e che comunque non potrà essere inferiore al 
30% della miscela degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: 
- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 25%. 
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, 
durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre non 
dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la 
percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in 
relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere 
inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno rispondere al seguente requisito: 
- equivalente in sabbia (C.N.R. 27 -1972) superiore a 50. 
Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree o 
costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai 
seguenti requisiti: - setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): passante in peso: 100%; 
- setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): passante in peso: 90%. 
La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 
 
3.1.2 Legante 
Dovranno essere impiegati bitumi semisolidi per uso stradale di normale produzione con le 
caratteristiche indicate nella tabella seguente, impiegati per il confezionamento di 
conglomerati bituminosi. 
Detti leganti sono denominati “A” e “B” . 
La tabella che segue si riferisce al prodotto di base così com’è prelevato nelle cisterne e/o 
negli stoccaggi. 
Per tutte le lavorazioni andrà sempre impiegato il bitume di tipo “A”, salvo casi particolari 
in cui potrà essere impiegato il bitume “B” (è ammissibile nelle Regioni più fredde, nord o 
zone in quota) sempre su preventiva autorizzazione della D.L.. 
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3.1.3 Miscela 
La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione granulometrica 
contenuta nel seguente fuso: 
Serie crivelli e setacci U.N.I. Passante: % totale in peso 
Crivello 40 100 
Crivello 30 80 100 
Crivello 25 70 95 
Crivello 15 45 70 
Crivello 10 35 60 
Crivello 5 25 50 
Setaccio 2 20 40 
Setaccio 0,4 6 20 
Setaccio 0,18 4 14 
Setaccio 0,075 4 8 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4 % e il 5% riferito al peso totale degli 
aggregati (C.N.R. 38 - 1973); 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
- il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30 -1973) eseguita a 60°C su provini costipati 
con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 Kg; inoltre il valore 
della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento 
misurato in mm, dovrà essere superiore a 250; 
- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresi fra 4% e 7%.I provini per le misure di stabilità e 
rigidezza anzidette dovranno essere confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso 
la stesa. La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; 
non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10°C. 
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- Le miscele di aggregati e leganti idrocarburuci dovranno rispondere inoltre anche alle 
norme 
 
3.1.4 Formazione e confezione delle miscele. 
Il conglomerato sarà confezionato mediante impianti fissi autorizzati, di idonee 
caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità per 
garantire il perfetto essiccamento, I'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; 
resta pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto. 
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea 
apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a 
viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del 
bitume che dell'additivo. 
La zona destinata all’ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente 
sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano 
compromettere la pulizia degli aggregati. Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno 
essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita 
con la massima cura. Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero 
corrispondente alle classi impiegate. 
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche 
dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura 
tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; 
comunque esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. 
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C 
e 170°C, e quella del legante tra 150°C e 180°C, salvo diverse disposizioni della Direzione 
Lavori in rapporto al tipo di bitume impiegato. 
Per la verifica delle suddette temperature, gli essiccatori, le caldaie e le tramogge degli 
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e 
periodicamente tarati. 
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essiccatore non dovrà di norma superare lo 0,5%. 
 
3.1.5 Posa in opera delle miscele. 
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che sia stata 
accertata dalla Direzione Lavori la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, 
sagoma, densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in 
misto granulare ed in misto cementato. Prima della stesa del conglomerato su strati di 
fondazione in misto cementato, per garantire l'ancoraggio, si dovrà provvedere alla 
rimozione della sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione bituminosa stesa 
precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Procedendo alla stesa in doppio 
strato, i due strati dovranno essere sovrapposti nel più breve tempo possibile; tra di essi 
dovrà essere interposta una mano di attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 
Kg/m2. La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e 
dotate di automatismo di autolivellamento. 



Progetto Esecutivo – Capitolato .Speciale. D’appalto. 68 

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, 
privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi 
litoidi più grossi. Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti 
longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata 
alla precedente con l'impiego di 2 o più finitrici. Qualora ciò non sia possibile, il bordo 
della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare 
la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si 
dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura. I giunti trasversali, derivanti 
dalle interruzioni giornaliere, dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed 
asportazione della parte terminale di azzeramento. La sovrapposizione dei giunti 
longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra 
di loro sfalsati di almeno cm 20 e non cadano mai in corrispondenza delle 2 fasce della 
corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti. Il trasporto del 
conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa, dovrà avvenire mediante 
mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di 
telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di 
crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata 
immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130°C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni meteorologiche 
generali possano pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente 
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente 
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa. 
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e 
condotta a termine senza soluzione di continuità. 
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio 
di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche 
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità 
ottenibili. 
Al termine della compattazione, lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto 
lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata 
all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera, su 
carote di 15 cm di diametro; il valore risulterà dalla media di due prove (C.N.R. 40-1973). 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per 
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello 
strato appena steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta 
rettilinea lunga m 4,00, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno 
strato dovrà aderirvi uniformemente. 
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm. 
Il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto. 
 
4 STRATI DI COLLEGAMENTO (BINDER) E DI USURA 
 
4.1 Generalità 
La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, costituita da un doppio 
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di 
collegamento 
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(binder) e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla Direzione Lavori. 
Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 
graniglie, sabbie ed additivi, secondo le definizioni riportate nell' Art. 1 delle norme 
C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, 
delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”), mescolati con bitume 
a caldo, e verrà steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato con rulli 
gommati e lisci. 
 
4.1.1 Inerti 
Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei requisiti di accettazione 
appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme C.N.R., Capitolo II del fascicolo 
4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle 
sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”). 
Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di 
accettazione, così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le 
prescrizioni contenute nel fascicolo n. 4 delle Norme C.N.R. 1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”), con l'avvertenza che la prova per la determinazione della perdita 
in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le Norme C.N.R. B.U 
L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione ed 
essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con 
spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche essere di 
provenienza o natura petrografica diversa, purché alle prove appresso elencate, eseguite su 
campioni rispondenti alla miscela che si intende formare, risponda ai seguenti requisiti. 
 
- Per strati di collegamento (BINDER): 
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore al 25% (C.N.R. 34-1973); 
- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”), inferiore a 0,80; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”) inferiore a 0,015 (C.N.R. 137-1992); 
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni 
stradali”). 
Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi 
umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sarà limitata allo 0,5%. 
 
- Per strati di usura: 
- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le norme 
ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20% (C.N.R. 34 -1973); 
- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da frantumazione 
di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resistenza a 
compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mm2, nonché resistenza 
alla usura minima 0,6; 
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- indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo n. 4/1953 - (“Norme 
per l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli 
additivi per costruzioni stradali”), inferiore a 0,85; 
- coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per 
l’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali”), inferiore a 0,015 (C.N.R 137-1992); 
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni 
stradali”), con limitazione per la perdita in peso allo 0,5%; 
Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di collegamento 
e di usura di cui sopra. 
In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani, duri, 
durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed 
esenti da polvere e da materiali estranei. 
L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che 
dovranno soddisfare ai requisiti dell' Art. 5 delle norme C.N.R. fascicolo n. 4 del 1953; 
ed in particolare: 
- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, (e secondo la norma 
C.N.R. B.U. n. 27 del 30-3-1972) non inferiore al 55%; 
- materiale non idrofilo, secondo C.N.R., fascicolo 4/1953 - (“Norme per l’accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni 
stradali”) con le limitazioni indicate per l'aggregato grosso. Nel caso non fosse possibile 
reperire il materiale della pezzatura 2 5 mm necessario per la prova, la stessa dovrà 
essere eseguita secondo le modalità della prova Riedel-Weber con concentrazione non 
inferiore a 6. 
Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree 
o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla 
setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% 
al setaccio n. 200 ASTM. 
Per lo strato di usura, a richiesta della Direzione dei Lavori, il filler potrà essere costituito 
da polvere di roccia asfaltica contenente il 6 8% di bitume ad alta percentuale di asfalteni 
con penetrazione Dow a 25°C inferiore a 150 dmm. 
Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della 
Direzione dei Lavori in base a prove e ricerche di laboratorio. 
 
4.1.2 Legante 
Il bitume, per gli strati di collegamento e di usura, dovrà essere del tipo “A” e “B” 
riportato nel punto 1.2.1.2 della presente Sezione. 
 
4.1.3 Miscele 
1) Strato di collegamento (binder). La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di 
collegamento dovrà avere una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso: 
Serie crivelli e setacci U.N.I Passante: % totale in peso 
Crivello 25 100 
Crivello 15 65 100 
Crivello 10 50 80 
Crivello 5 30 60 
Setaccio 2 20 45 
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Setaccio 0,4 7 25 
Setaccio 0,18 5 15 
Setaccio 0,075 4 8 
Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 5,5% riferito al peso degli 
aggregati (C.N.R. 38-1973). 
Esso dovrà comunque essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di 
stabilità Marshall e compattezza di seguito riportati. 
Il conglomerato bituminoso destinato alla formazione dello strato di collegamento dovrà 
avere i seguenti requisiti: 
- la stabilità Marshall, eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni 
faccia, dovrà risultare in ogni caso uguale o superiore a 900 Kg. Inoltre il valore della 
rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg e lo scorrimento misurato 
in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300 (C.N.R 30-1973). 
- Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno presentare 
una percentuale di vuoti residui compresa tra 3 7%. La prova Marshall eseguita su 
provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua distillata per 15 giorni, 
dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quello precedentemente indicato. 
Riguardo alle misure di stabilità e rigidezza, sia per i conglomerati bituminosi tipo usura 
che per quelli tipo binder, valgono le stesse prescrizioni indicate per il conglomerato di 
base. 
2) Strato di usura. La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà avere 
una composizione granulometrica contenuta nei seguenti fusi: 

 
 
Il legante bituminosotipo “A” dovrà essere compreso tra il 4,5% ed il 6% riferito al peso 
totale degli aggregati (C.N.R. 38-1973). 
L’uso del legante bitominoso tipo “B” è ammissibile soltanto in zone fredde (Nord Italia o 
quote elevate). 
Il fuso tipo “A” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore compreso tra 
4 e 6 cm. Il fuso tipo “B” dovrà comprendere le curve per strati di usura dello spessore di 3 
cm. Nelle zone con prevalenti condizioni climatiche di pioggia e freddo, dovranno essere 
progettate e realizzate curve granulometriche di “tipo spezzata”, utilizzando il fuso “A” di 
cui sopra, con l’obbligo che la percentuale di inerti compresa fra il passante al crivello 5 ed 
il trattenuto al setaccio 2 sia pari al 10% 2%. 
Per prevalenti condizioni di clima asciutto e caldo, si dovranno usare curve prossime al 
limite inferiore. 
Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
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a) resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza deformazioni 
permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che 
statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per poter seguire 
sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga 
scadenza. Il valore della stabilità Marshall (C.N.R. 30-1973) eseguita a 60°C su provini 
costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà essere di almeno 10.000 N [1000 Kg]. 
Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra stabilità misurata in Kg e lo 
scorrimento misurato in mm, dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 
La percentuale dei vuoti dei provini Marshall, sempre nelle condizioni di impiego 
prescelte, deve essere compresa fra 3% e 6%. 
La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 15 giorni, dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di 
quelli precedentemente indicati; 
b) elevatissima resistenza all'usura superficiale; 
c ) sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa; 
d ) grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere 
compreso fra 4% e 8%. 
Ad un anno dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece essere 
compreso fra 3% e 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di permeabilità 
misurato su uno dei provini Marshall, riferentisi alle condizioni di impiego prescelte, in 
permeametro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovrà risultare inferiore a 10 - 6 
cm/sec. 
Sia per i conglomerati bituminosi per strato di collegamento che per strato di usura, nel 
caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del 
conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale 
prelevato presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun 
ulteriore riscaldamento. 
In tal modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle temperature 
operative. 
Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stesso 
dovrà essere vagliato se necessario. 
 
4.1.4 Controllo dei requisiti di accettazione. 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base. 
 
4.1.5 Formazione e confezione degli impasti 
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo 
di miscelazione effettiva, che, con i limiti di temperatura indicati per il legante e gli 
aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi. 
 
4.1.6 Attivanti l'adesione 
Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati (base, collegamento o binder e 
usura) dovranno essere impiegate speciali sostanze chimiche attivanti l'adesione dei bitumi 
– aggregato ("dopes" di adesività), costituite da composti azotati di natura e complessità 
varia, ovvero da ammine ed in particolare da alchilammido - poliammine ottenute per 
reazione tra poliammine e acidi grassi C16 e C18. 
Si avrà cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove 
comparative 
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effettuate presso i Laboratori autorizzati avrà dato i migliori risultati e che conservi le 
proprie caratteristiche fisico - chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e 
prolungate. 
Detti additivi polifunzionali per bitumi dovranno comunque resistere alla temperatura di 
oltre 180° C senza perdere più del 20% delle loro proprietà fisico - chimiche. 
Il dosaggio potrà variare a seconda delle condizioni d'impiego, della natura degli aggregati 
e delle caratteristiche del prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% sul peso del bitume da trattare (da 
Kg 0,3 a Kg 0,6 per ogni 100 Kg di bitume). 
I tipi, i dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare della 
Direzione dei Lavori. L'immissione delle sostanze attivanti nella cisterna del bitume (al 
momento della ricarica secondo il quantitativo percentuale stabilito) dovrà essere realizzata 
con idonee attrezzature tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio 
(eventualmente mediante un completo ciclo di riciclaggio del bitume attraverso la pompa 
apposita prevista in ogni impianto), senza inconvenienti alcuno per la sicurezza fisica degli 
operatori. 
Per verificare che detto attivante l'adesione bitume - aggregato sia stato effettivamente 
aggiunto al bitume del conglomerato la Direzione dei Lavori preleverà in contraddittorio 
con 1' Impresa un campione del bitume additivato, che dovrà essere provato, su inerti acidi 
naturali (graniti, quarziti, silicei, ecc.) od artificiali (tipo ceramico, bauxite calcinata, 
"sinopal" od altro) con esito favorevole mediante la prova di spogliazione (di miscele di 
bitume - aggregato), la quale sarà eseguita secondo le modalità della Norma A.S.T.M. - D 
1664/80. 
Potrà essere inoltre effettuata la prova di spogliamento della miscela di legante 
idrocarburico ed aggregati in presenza di acqua (C.N.R 138-1992) per determinare 
l'attitudine dell'aggregato a legarsi in modo stabile al tipo di legante che verrà impiegato in 
opera. 
In aggiunta alle prove normalmente previste per i conglomerati bituminosi è 
particolarmente raccomandata la verifica dei valori di rigidezza e stabilità Marshall. 
Inoltre dovranno essere effettuate le prove previste da C.N.R. 149-1992 per la valutazione 
dell'effetto di immersione in acqua della miscela di aggregati lapidei e leganti idrocarburici 
per determinare la riduzione (%) del valore di resistenza meccanica a rottura e di 
rigonfiamento della stessa miscela in conseguenza di un prolungato periodo di immersione 
in acqua (facendo ricorso alla prova Marshall (C.N.R. 30-1973), ovvero alla prova di 
trazione indiretta "Brasiliana" (C.N.R. n° 134/1991)). 
Ai fini della sicurezza fisica degli operatori addetti alla stesa del conglomerato bituminoso 
(base, binder ed usura) l'autocarro o il veicolo sul quale è posta la cisterna dovrà avere il 
dispositivo per lo scarico dei gas combusti di tipo verticale al fine di evitare le dirette 
emissioni del gas di scarico sul retro. Inoltre dovranno essere osservate tutte le cautele e le 
prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia e la sicurezza della salute 
degli operatori suddetti." 
 
 
Art 68 quinquies – Barriere di contenimento 
 
1- Generalità 
Le barriere di sicurezza stradali verranno installate lungo tratti dei cigli della piattaforma 
stradale, a protezione di specifiche zone, secondo le caratteristiche e le modalità tecniche 
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costruttive previste dal progetto e previo le disposizioni che impartirà la D.L. (dopo 
l’approvazione del progetto esecutivo). 
Le zone, ai margini della carreggiata stradale, da proteggere mediante la installazione di 
barriere, sono quelli previsti dall'art. 3 delle istruzioni tecniche allegate al D.M. 03-06-
1998: Al fine di elevare il livello di servizio delle strade ed autostrade statali e la qualità 
delle pertinenze stradali, di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli utenti della 
strada e per i terzi, di assicurare le protezione delle zone limitrofe della carreggiata stradale 
e di impedirne la fuoriuscita dei veicoli, le barriere stradali di sicurezza dovranno essere 
progettate e realizzate a norma delle seguenti disposizioni ed istruzioni ed ai relativi 
aggiornamenti: 
1) Circolare del Ministero LL.PP. n. 2337 dell' 11-7-1987 ; 
2) Decreto del Ministero LL.PP in data 15-10-1996, che aggiorna il D.M. 18-2-1992 n. 
223; 
3) Circolare Ministero LL.PP. n. 2595 del 9-06-1995; 
4) Circolare Ministero LL.PP. n. 2357 del 16-5-1996; 
5) Circolare Ministero LL.PP. n. 4622 del 15-10-1996; 
5) Circolare Ente ANAS n. 748 del 26-7-1996; 
6) D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 
15-10- 1996; 
7) Decreto del Ministero LL.PP in data 03-06-1998; 
8) Decreto del Ministero LL.PP in data 11-06-1999; 
9) Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000. 
Il livello di contenimento “Lc” e l’indice di severità dell’accelerazione “ASI” previsti per 
verificare l’efficienza e la funzionalità delle barriere stradali di sicurezza (D.M. 03-06-
1998), dovrà essere comprovato, in attesa delle omologazione ufficiali pronunciate dal 
succitato Decreto, con “certificazioni di prove d’impatto al vero” (crasch-test) eseguite 
presso i Laboratori Ufficiali autorizzati dal Ministero dei LL.PP. (circolare LL.PP. n. 4622 
del 15-10-1996 e Circolare Ministero LL.PP. del 06-04-2000). 
Dette prove saranno eseguite con le modalità tecniche esecutive richiamate nel D.M. 03-
06-1998 e successive modifiche ed integrazioni. 
Nel caso di "barriere stradali di sicurezza" da istallare su ponti (viadotti, sottovia o 
cavalcavia  sovrappassi, sottopassi, strade sopraelevate, ecc.) si dovranno adottare oltre le 
disposizioni tecniche sopra elencate anche le norme previste dal D.M. del Ministero dei 
LL.PP. 4 Maggio 1990, punto 3.11 "Azioni sui parapetti. Urto di veicoli in svio" e 
dovranno appartenere alla classe "H4a,b" (ex B3). 
I parapetti su opere d'arte stradali (ponti, viadotti, sottovia o cavalcavia, ecc., muri di 
sostegno) verranno installati in corrispondenza dei cigli dei manufatti . 
Le barriere ed i parapetti devono avere caratteristiche tali da resistere ad urti di veicoli e da 
presentare una deformabilità pressoché costante in qualsiasi punto. 
Inoltre devono assicurare il "contenimento" dei veicoli collidenti sulla barriera (e tendenti 
alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale) nelle migliori condizioni di sicurezza possibile. 
Per gli altri tipi di barriere di sicurezza, che dovranno essere realizzate secondo le 
istruzioni tecniche previste dal D.M. del 03-06-1998 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed a norma delle disposizioni ed istruzioni sopra elencate, il progetto 
esecutivo indicherà e prescriverà peraltro: le caratteristiche specifiche costruttive, la loro 
tipologia strutturale ed i materiali da impiegare nel rispetto delle norme di Legge vigenti. 
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1.1 Caratteristiche delle barriere di sicurezza in acciaio 
La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia 
orizzontale metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori. 
Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad 
una altezza non inferiore a cm 70 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno 
abbia aggetto non inferiore a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada. 
Le fasce saranno costituite da nastri metallici aventi: spessore minimo di mm. 3, profilo a 
doppia onda, altezza effettiva non inferire a mm. 300, sviluppo non inferiore a mm. 475, 
modulo di resistenza non inferiore a cm3 25. 
Le fasce dovranno essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a cm. 
32. I sostegni della barriera saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a C di 
dimensioni non inferiori a mm 80x120x80, aventi spessore non inferiore a mm 6, 
lunghezza non inferiore a m 1,65 per le barriere centrali e m 1,95 per quelle laterali. 
I sostegni stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità 
non minore di m 0,95 per le barriere centrali e m 1,20 per le barriere laterali e posti ad 
intervallo non superiore a m 3,60. 
La Direzione dei Lavori potrà ordinare una maggiore profondità od altri accorgimenti 
esecutivi per assicurare un adeguato ancoraggio del sostegno in terreni di scarsa 
consistenza, come pure potrà variare l'interasse dei sostegni. 
In casi speciali, quali zone rocciose od altro, previa approvazione della Direzione dei 
Lavori, i sostegni potranno essere ancorati al terreno a mezzo di basamento in calcestruzzo 
avente almeno un Rck= 25 N/mm2 e delle dimensioni fissate dal progetto. 
Le giunzioni, che dovranno avere il loro asse in corrispondenza dei sostegni, devono essere 
ottenute con sovrapposizione di due nastri per non meno di cm 32, effettuata in modo che, 
nel senso di marcia dei veicoli, la fascia che precede sia sovrapposta a quella che segue. 
Il collegamento delle fasce tra loro ed i loro sostegni, con l'interposizione dei distanziatori 
metallici, deve assicurare, per quanto possibile, il funzionamento della barriera a trave 
continua ed i sistemi di attacco (bulloni e piastrine copriasola) debbono impedire che, per 
effetto dell'allargamento dei fori, possa verificarsi lo sfilamento delle fasce. 
I distanziatori avranno: altezza di cm 30; profondità non inferiore a cm 15; spessore 
minimo di m 2,5, salvo l'adozione, in casi speciali, di distanziatori del "tipo europeo". 
I sistemi di attacco saranno costituiti da: bulloneria a testa tonda ad alta resistenza e 
piastrina copriasola antisfilamento di dimensioni mm 45xl00 e di spessore mm 4. 
Tutti gli elementi metallici costituenti la barriera devono essere in acciaio di qualità non 
inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m2 per 
ciascuna faccia e nel rispetto della normativa UNI 5744/66. 
I sistemi di collegamento delle fasce ai sostegni debbono consentire la ripresa 
dell'allineamento sia durante la posa in opera, sia in caso di cedimenti del terreno, 
consentendo un movimento verticale di più o meno cm 2 ed orizzontale di più o meno cm 
1. 
Le fasce ed i sistemi di collegamento ai sostegni dovranno consentire la installazione delle 
barriere lungo curve di raggio non inferiore a m 50 senza ricorrere a pezzi o sagomature 
speciali. 
Ogni tratto sarà completato con pezzi terminali curvi, opportunamente sagomati, in 
materiale del tutto analogo a quello usato per le fasce. 
Le barriere da collocare nelle aiuole spartitraffico saranno costituite da una doppia fila di 
barriere del tipo avanti descritto, aventi i sostegni ricadenti in coincidenza delle stesse 
sezioni trasversali. 
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Restano ferme per tali barriere tutte le caratteristiche fissate per le barriere laterali, con 
l'avvertenza di adottare particolare cura per i pezzi terminali di chiusura e di collegamento 
delle due fasce, che dovranno essere sagomate secondo forma circolare che sarà approvata 
dalla Direzione dei Lavori. In proposito si fa presente che potrà essere richiesta dalla D.L. 
anche una diversa sistemazione (interramento delle testate) fermi restando i prezzi di 
Elenco. 
Le sopraccitate caratteristiche e modalità di posa in opera minime sono riferite a quelle 
destinazioni che non prevedono il contenimento categorico dei veicoli in carreggiata 
(rilevati e trincee senza ostacoli fissi laterali). 
Per barriere da ponte o viadotto, per spartitraffici centrali e/o in presenza di ostacoli fissi 
laterali, curve pericolose, scarpate ripide, acque o altre sedi stradali o ferroviarie adiacenti, 
si dovranno adottare anche diverse e più adeguate soluzioni strutturali, come l'infittimento 
dei pali e l'utilizzo di 
pali di maggior resistenza. Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre fasce 
dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno area non 
inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino pressoché normali 
all'asse stradale. 
 
1.2 Caratteristiche dei parapetti metallici 
I parapetti da installare in corrispondenza dei manufatti saranno costituiti in maniera del 
tutto analoga alle barriere avanti descritte, e cioè da una serie di sostegni verticali in 
profilato metallico, da una fascia orizzontale metallica, fissata ai sostegni a mezzo di 
distanziatori, e da un corrimano in tubolare metallico posto ad altezza non inferiore a m 1 
dal piano della pavimentazione finita. 
I parapetti realizzati sui ponti (viadotti, sottovia o cavalcavia, sovrappassi, sottopassi, 
strade sopraelevate, ecc.) dovranno rispondere alle norme previste dal D.M. del LL.PP. 4 
maggio 1990 - punto 3.11 -. 
I parapetti dovranno essere realizzati, per quanto attiene gli acciai laminati a caldo, con 
materiali rispondenti alle prescrizioni contenute nel D.M. 9 gennaio 1996 e sue istruzioni 
emanate con circolare Ministero LL.PP. n. 252 del 15-10-1996, mentre per altri tipi di 
acciaio o di metallo si dovrà fare riferimento alle Norme U.N.I. corrispondenti o ad altre 
eventuali comunque richiamate dal predetto D.M.. 
I sostegni per parapetti saranno in profilato di acciaio in un solo pezzo opportunamente 
sagomato ed avranno, per la parte inferiore reggente la fascia, caratteristiche di resistenza 
pari a quelle richieste per i sostegni delle barriere. 
L'interasse dei sostegni è indicato nella corrispondente voce di Elenco. 
Per ogni singolo manufatto, si dovrà fornire in progetto un grafico dal quale risulti lo 
schema di montaggio del parapetto. 
I sostegni saranno di norma alloggiati, per la occorrente profondità, in appositi fori di 
ancoraggio predisposti, o da predisporre dalla stessa Impresa, sulle opere d'arte e fissati 
con adeguata malta secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate della D.L.. 
I fori dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni previste in progetto e/o indicate 
dalla Direzione dei Lavori altrettanto pure il ripristino delle superfici manomesse. 
La fascia dovrà essere uguale a quella impiegata per la barriera, ed essere posta in opera 
alla stessa altezza di quest'ultima dal piano della pavimentazione finita, anche se l'interasse 
dei sostegni risulterà inferiore. 
Il corrimano, in tubolare metallico delle dimensioni esterne non inferiore a mm 45 e 
spessore non inferiore a mm 2,4, sarà fissato allo stesso sostegno della fascia. 
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Tutte le parti metalliche dei parapetti dovranno essere in acciaio di qualità non inferiore a 
Fe 360 ed assoggettate alla zincatura a caldo mediante il procedimento a bagno. 
I quantitativi minimi di zinco saranno di grammi 300 per metro quadrato e per ciascuna 
faccia; i controlli dei quantitativi di zinco saranno effettuati secondo i procedimenti previsti 
dalle norme ASTM n. A 90/53 ed UNI 5744/66. 
Ad interasse non superiore a quello corrispondente a tre elementi (in media ogni quattro 
sostegni) dovrà essere eseguita la installazione di dispositivi rifrangenti, i quali avranno 
area non inferiore a centimetri quadrati 50, in modo che le loro superfici risultino 
pressoché normali all'asse stradale. 
 
I.3 Prove tecniche (statiche dinamiche) sulle barriere 
Le prove (statiche dinamiche) d'impatto al vero (crash-test) per la valutazione sia delle 
caratteristiche prestazionali e sia dell'efficienza delle barriere di sicurezza stradali (da 
realizzare a norma del D.M. 03-06-1998 e successive modifiche ed integrazioni), dovranno 
essere eseguite, come previsto dalle Circolari del Ministero LL.PP del 15-10-1996 e del 
06-04-2000, presso i sottoelencati istituti autorizzati: 

il Centro prove per barriere di sicurezza stradali di Anagni -Centro rilevamento dati sui 
materiali di Fiano Romano della società Autostrade S.p.a.; 

il Laboratorio L. I. E. R., .Laboratorie déssais INRETS - Equipments de la Route, con 
sede in D29 Route de Crèmiieu B.P. 352 69125 Lyon Satolas Aeroport – Francia; 

TUV BAYERN SACHSEN E. V. – Institut fur Fahrzeugtechnik GmbH, con sede in 
Daimlerstra e, 11 D-85748 GARCHING (Repubblica Federale Tedesca). 
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PARTE TERZA 

 
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
 
ART. 69 - Generalità – Lavori in economia – Materiali a piè d’opera 
 
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate, a seconda di 
quanto è previsto nell' Elenco dei prezzi unitari, con misure geometriche oppure a numero 
o a peso, escluso ogni altro metodo. 
Sull'accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni degli 
artt. da 155 a 164, da 166 a 170 del D.P.R. n.554 del 21/12/99,. 
In particolare l'Impresa interverrà, a richiesta del Direttore dei Lavori, alle operazioni di 
misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l'iniziativa 
per avvertire il Direttore dei Lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori 
che diversamente, con il loro procedere, non potrebbero più essere rilevate. 
Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori vengono eseguiti e riportate 
in appositi libretti per misure del cantiere. Verranno quindi registrate nel Libretto delle 
misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella colonna 
«Annotazioni» dello stesso libretto oppure, per dimensioni maggiori, a parte, anch'essi 
firmati dall'Impresa così come il Libretto delle misure, del quale saranno considerati come 
allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sarà riportata la data e il numero della 
pagina del Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte. 
 
Alla contabilizzazione dei materiali a pié d'opera si procederà soltanto per: 

a) le provviste dei materiali che l'Impresa é tenuta a fare a richiesta del Direttore dei 
Lavori; 

b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di 
scioglimento di contratto; 

c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto ai sensi dell'art. 6 del presente 
Capitolato; 

d) le provviste a pié d'opera che l'Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da 
essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

 
 
Art. 70 – Disposizioni relative ai prezzi 
 
L'elenco prezzi unitario al netto del ribasso contrattuale sarà impiegato per il pagamento 
dei lavori a misura, delle somministrazioni di mano d'opera, di materiali e di noleggi per 
lavori in economia, nonché per eventuali lavori che si rendessero necessari per variazioni 
di progetto che l'Ente si riserva di ordinare ed autorizzare in corso d'opera e per gli 
eventuali danni causati alle opere da eventi di forza maggiore. I prezzi compensano tutto 
quanto disposto nel presente Capitolato ed indicato nelle singole voci di elenco prezzi. 
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Art 71 - Scavi 
 
71.1 Scavi in genere 

Oltre che per gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, con i prezzi di 
Elenco per gli scavi in genere l'Impresa deve ritenersi compensata per tutti gli oneri che 
essa dovrà incontrare: 
- per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc.; 
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di 
qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua; 
- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro, deposito provvisorio e 
successiva ripresa; 
- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 
formazione di gradoni; 
- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, 
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali 
o totali del legname o dei ferri; 
- per ogni altra prestazione ed onere necessari per l'esecuzione completa degli scavi. 
 
71.2 Scavi di sbancamento 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni 
ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della 
consegna e all'atto della misurazione. 

 
71.3 Scavi di fondazione 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal 
prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di 
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene 
effettuato. 
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'Elenco per tali scavi; 
vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già 
compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili 
strutture, sarà incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle 
strutture stesse. 
I prezzi di Elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e 
rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra i piani orizzontali consecutivi, stabiliti per 
diverse profondità, nello stesso Elenco dei prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume 
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo d'Elenco. 
 
 
Art. 72 - Demolizioni 
 
Per la demolizione delle murature o di altre opere in calcestruzzo, gres, e simili si 
applicheranno al loro volume effettivo i prezzi d'Elenco che comprendono i compensi per 
gli oneri della scelta del materiale riutilizzabile, l'accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei 
materiali, ad esclusione dei prezzi dove è chiaramente escluso detto trasporto a rifiuto. 
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I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo, dovessero venire reimpiegati 
dall'Impresa a semplice richiesta del Direttore dei Lavori, verranno addebitati all'Impresa 
stessa, considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto 
provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco, ovvero, mancando esso, 
al prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi il ribasso d'asta. L'importo complessivo 
dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall'importo dei lavori, in conformità a 
quanto dispone l'art. 36 del Capitolato generale 19/4/2000 n. 145 . 
 
 
Art. 73 – Rilevati e rinterri 
 
Il volume dei rilevati e dei rinterri verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, 
in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Impresa all'atto della consegna e 
all'atto della misurazione. 
Al volume così calcolato si applicheranno i prezzi previsti in Elenco per i vari tipi di 
materiali. 
Nei prezzi dì elenco sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi 
distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà 
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
 
 
Art. 74 - Palificazioni 
 
L’esecuzione dei pali sarà pagata a metro lineare.  
Sono compresi nel prezzo la fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non 
inferiore a Rck 30 Mpa, la trivellazione in rocce sciolte non escluso l’attraversamento di 
trovanti di spessore fino a cm 100, la posa in opera della gabbia di armatura, la rettifica 
delle teste dei pali, la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali 
di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di rettifica delle teste dei pali, ogni 
compenso ed onere per l’impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo 
dal fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti, l’onere del 
maggiore calcestruzzo occorrente per l’espansione dello stesso fino al 20%, anche in 
presenza di acqua. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. E’ 
esclusa la fornitura dei ferri di armatura che verrà pagata con il relativo prezzo. 
L’armatura metallica in opera sarà compensata a Kg, con il relativo prezzo di elenco. 
 
 
Art. 75 – Opere in calcestruzzo armato 

 
75.1 Ferro tondo per calcestruzzo 
Il peso del ferro tondo o dell'acciaio, in barre lisce o ad aderenza migliorata, di armatura 
del calcestruzzo verrà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri 
effettivamente prescritti, trascurando le quantità superiori alle prescrizioni, le legature e le 
sovrapposizioni per giunte non ordinate. Il peso del ferro verrà in ogni caso determinato 
con mezzi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo per ogni barra 
(seguendo le sagomature e uncinature) e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle 
tabelle ufficiali U.N.I. 
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Col prezzo fissato, il tondino sarà fornito e dato in opera nelle casseforme, dopo aver 
subito tutte le piegature, sagomature e legature ordinate dalla D. L., curando che la 
posizione dei ferri coincida rigorosamente con quella fissata nei disegni esecutivi. 

 
75.2 Conglomerati cementizi 
75.2.1 Calcestruzzi 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, 
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, 
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi 
aperti e dal modo d'esecuzione dei lavori. 

 
75.2.2 Conglomerato cementizio armato 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato 
per il suo volume effettivo, senza detrazioni del volume del ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che 
il costo dell'armatura metallica. 
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati, i parchi 
provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale 
l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse 
ad opera ultimata, il getto e sua pistonatura. 
 
75.3 Casseformi 
Le casseformi occorrenti per getti di calcestruzzo, sia semplice, che armato, saranno pagate 
a metro quadrato secondo lo sviluppo della superficie che risulterà effettivamente a diretto 
contatto con il getto di calcestruzzo. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi a 
sfridi, disarmanti, strutture e armature di sostegno, puntelli, .nonché quant’altro dovesse 
occorrere per dare le casseforme pronte per il getto. Nel prezzo è compreso anche il 
relativo disarmo. 
 
 
Art. 76 - Tubazioni 
 
Saranno valutate con il relativo prezzo di elenco a metro lineare di sviluppo effettivo. 
Il prezzo di applicazione comprende la fornitura e la posa in opera delle stesse, compreso 
giunzioni, pezzi speciali, ecc. 
 
 
Art. 77 - Trincee drenanti 
 
Lo scavo delle trincee drenanti sarà valutato a metro cubo, come scavo a sezione obbligata, 
con il relativo prezzo di elenco. 
Il materiale di riempimento delle trincee drenanti sarà valutato a metro cubo, con il relativo 
prezzo di elenco. 
Il telo di tessuto-non tessuto sarà valutato a metro quadro con il relativo prezzo di elenco. 
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ART. 78 – Canalette, cunette e fossi di guardia, tubazioni 
 
Saranno valutate con il relativo prezzo di elenco a metro lineare di sviluppo effettivo. 
Il prezzo di elenco comprende tutti gli oneri per lo scavo, la formazione del sottofondo in 
calcestruzzo cementizio dello spessore medio di cm 5 armato con rete metallica e della 
fornitura e posa in opera dell’elemento prefabbricato. 
 
 
ART. 79 – Seminagioni, piantagioni 
 
La seminagione e la formazione delle tasche vegetative previste in progetto saranno pagate 
a metro quadrato con i relativi prezzi di elenco,  
Nei relativi prezzi oltre la fornitura dei semi e delle talee, è compresa anche la fornitura e 
preparazione del terreno da coltivo, ed ogni onere di concimazione, sostituzione di piante 
non attecchite, nonché della manutenzione fino al completo attecchimento delle opere in 
verde. 
 
 
ART. 79 BIS – Terre Rinforzate 
 
Le terre rinforzate saranno pagate a metro quadro di paramento misurato nel suo piano. 
 
 
ART. 79 TER – Geostuoie 
 
Le geostuoie saranno pagate a metro quadro. 
 
 
ART. 79 QUATER – Sovrastruttura Stradale 
 
1. Il conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) e il Binder, saranno pagato a 

mq/cm di spessore. 
2. Lo strato di base in conglomerato bituminoso dello spessore di 10 cm sarà pagato a mq. 
3. Lo strato di fondazione in misto granulare sarà pagato in mc. 
 
ART. 79 QUINQUIES – Barriere Stradali 
 
Le barriere stradali di contenimento saranno pagate a metro lineare. 
 
 
Art. 80 – Mano d’opera, noleggi e trasporti 
 
80.1 Mano d'opera. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono 
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
riescano di gradimento alla direzione dei lavori. 
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni 
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stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle 
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. 
L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
L'Impresa è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, 
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla 
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione appaltante. 
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre 
imprese: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo 
di Ditte specializzate. 
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante 
medesima comunicherà all'Impresa e, se nel caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, 
se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se 
i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. 
Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre 
eccezioni alla Stazione appaltante, nè ha titolo al risarcimento di danni. 
 
80.2 Noleggi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico 
esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento 
delle macchine. 
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la 
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove 
occorra, anche il trasformatore. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione 
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e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo 
stabilito per meccanismo in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; 
quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il 
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il 
trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
 
80.3 Trasporti. 
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, 
la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di 
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso 
con riferimento alla distanza. 
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