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Art. 60 Specifiche sugli Apparati Wireless
Art. 61 Infrastrutture per telecamere ed apparati radio 
Art. 62 Oneri a carico dell'Amministrazione e richieste autorizzazioni 

ABBREVIAZIONI 

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m., Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE); 

- Legge 2248/1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F); 

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della 

legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

- Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici; 

- D.P.R. 207/2010 (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori 

pubblici; 

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145); 

- R.U.P. Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti D.P.R. 207; 

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva 

previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, 

punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 

2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266. 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - PARTE 1
A
 NORMATIVA  

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO�

Art. 1 Oggetto dell’appalto 

1. L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature necessarie per la 

realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI 

VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI POGGIORSINI 

b) descrizione sommaria: l’intervento prevede 

- Fornitura e posa in opera di punti di ripresa secondo le esigenze segnalate dall’Amministrazione 

Comunale; 

- Fornitura e posa in opera di un nuovo sistema di connettività mediante rete wireless per i tutti i siti di 

videosorveglianza; 

- Fornitura e posa in opera di un nuovo centro di gestione ed installazione di una nuova postazione client di 

visualizzazione; 

luogo di esecuzione : COMUNE DI POGGIORSINI (BA)

3. Sono compresi nell’appalto tutte le opere, le forniture di materiali, l’impiego di attrezzature e di 

manodopera necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 

presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo 

con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e che, 

unitamente al presente capitolato speciale d’appalto, fanno parte integrante del contratto. 

4. L’esecuzione delle attività lavorative è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

5. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 

Art. 2 Ammontare dell’appalto 

L’ammontare complessivo dei lavori, conformemente a quanto previsto dal progetto Esecutivo, è pari a                  

€ 134.000,00 I.V.A.  inclusa, così suddiviso: 

a) Importo dei lavori esclusa manodopera:  

€ 99.788,41 I.V.A. esclusa 

b) Costo della manodopera:  

€  34.211,59 I.V.A. esclusa 

c) Oneri della Sicurezza:�

€ 1639,34 I.V.A. esclusa  

Art.3 Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi terzo, quarto, quinto e sesto, 

del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. L’importo 

contrattuale a corpo, come determinato in seguito all’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, 
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senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, alcuna successiva verificazione sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità, 

2. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara e 

soggetti a ribasso d’asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituisce vincolo 

negoziale l'importo degli stessi indicato a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. 

Art. 4 Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica e professionale 

�

Una o più dichiarazioni, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto dell’articolo 42 del 

decreto legislativo n. 163 del 2006, come segue: 

elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei 

destinatari pubblici o privati delle forniture stesse; se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni 

o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; 

se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi, o in 

mancanza, dallo stesso concorrente. 

Le lavorazioni di opera prevalente di cui si compone l’intervento è di Categoria OS19 - impianti di rete di 

telecomunicazioni e di trasmissioni dati - come codificato dal D.P.R. 34/2000.  

La categoria prevalente OS19 è obbligatoria e subappaltabile al limite del 30%. In ogni caso gli esecutori dei 

lavori previsti dal D.M. n.37 del 22/10/2008 (cat. OS19 e OS30) dovranno essere abilitati secondo le 

disposizioni vigenti. 

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE�

Art. 5 Interpretazione del contatto e del capitolato 

�

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali 

il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona 

tecnica esecutiva. 

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, 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 1371 del codice civile. 

Art.6 Documenti che fanno parte del contratto 

�

1. Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti, anche se in esso non materialmente allegati: 

• «Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero 

dei Lavori Pubblici» di cui al D.M. 145/2000 (le cui disposizioni si intendono applicabili al 

presente appalto ove espressamente richiamate nel Capitolato Speciale) materialmente non 

allegato e d’ora in avanti citato, con le limitazioni sopra indicate, come «Capitolato Generale 

d’Appalto» ovvero come D.M. 145/2000; 

• IT A) RELAZIONE GENERALE; 

• IT B) RELAZIONE SPECIALISTICA; 
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• IT C) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; 

• IT D) ELENCO PREZZI UNITARIO; 

• IT E) ANALISI DEI PREZZI 

• IT F) QUADRO ECONOMICO; 

• IT G) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO; 

• IT H) PIANO D’USO E DI MANUTENZIONE; 

• IT I) QUADRO INCIDENZA MANODOPERA; 

• IT L) PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO; 

• IT M) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI; 

• IT N) SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO; 

• IT01) PLANIMETRIA GENERALE; 

• IT02) ARCHITETTURA DI SISTEMA; 

• IT03) SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI; 

• IT04) PARTICOLARI COSTRUTTIVI. 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 

b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

c) il regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, per quanto 

applicabile; 

d) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati. 

3. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al 

comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta. 

Art. 7 Disposizioni particolati riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 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’articolo 71, comma 3, del Regolamento generale, 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 R.U.P., consentono 

l’immediata esecuzione dei lavori. 

3. La sottoscrizione del contratto non impegna il beneficiario finché non è stato approvato dalla Autorità 

competente, Responsabile di Obiettivo Operativo - di Linea di Intervento, e registrato presso gli Organi di 

Controllo 
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Art.8 Fallimento dell’appaltatore 

�

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 140 del Codice dei 

contratti. 

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’articolo 37 del Codice 

dei contratti. 

Art. 9 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di 

termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale 

d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, 

ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto 

pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 

cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di 

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 

cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a 

quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

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

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 

cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 

tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 

malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 

essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

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

�

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi 

e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di 

legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti 

nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni 

categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di 

appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 

stesso capitolato. 
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 
del Capitolato generale d’appalto. 

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 11 Consegna, inizio dei lavori e termine per l’esecuzione 

�

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 25 (venticinque) naturali consecutivi

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo diversa offerta dell’Appaltatore, per 

eseguire le opere come da contratto. 

2. Il tempo utile è comprensivo di un periodo di normale andamento stagionale sfavorevole e tiene già 

conto dei periodi di ferie, delle festività, degli orari di lavoro di categoria ed inoltre è stato valutato in 

considerazione della contemporaneità di cantieri (opere pubbliche/sottoservizi e privati) e di ciò 

l’Appaltatore dovrà tenere conto nell’organizzazione delle maestranze senza avere nulla a che 

pretendere per i maggiori oneri che da ciò eventualmente dovessero derivare. 

3. I lavori dovranno essere svolti con continuità e progressione con rispetto al programma dei lavori in 

funzione della suddivisione dei settori di intervento. In particolare dovrà essere rispettato lo sviluppo 

esecutivo dei lavori come risultante dal cronoprogramma di cui all’articolo 42 del Regolamento 

generale, cronoprogramma che forma parte integrante del contratto d’appalto. L’appaltatore dovrà, 

altresì, garantire il rigoroso rispetto delle modalità di avanzamento dei lavori come definite nel 

Programma esecutivo dei lavori. 

4. L’Appaltatore comunicherà per iscritto, alla Direzione Lavori, la data nella quale ritiene di avere ultimato 

i lavori. La D.L. procederà allora, in contraddittorio con l’Appaltatore, alle necessarie constatazioni, 

redigendo apposito verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato di ultimazione dei lavori viene redatto 

con le modalità definite all’articolo 172 del Regolamento generale. 

5. Fermo restando il termine anzidetto, l’Appaltatore è comunque tenuto al puntuale rispetto dei termini 

previsti per l’esecuzione delle diverse fasi di lavoro, contenuti nel cronoprogramma esecutivo 

approvato. 

6. Nel caso in cui il Direttore dei Lavori per conto del committente accerti l’esistenza di uno sviluppo 

esecutivo dei lavori non conforme alle previsioni del programma esecutivo tale da far prevedere uno 

scostamento di oltre 15 giorni rispetto al termine finale dei lavori, l’appaltatore sarà tenuto a potenziare 

l’organizzazione produttiva del cantiere secondo le indicazioni del Direttore dei lavori. Nel caso in cui 

l’appaltatore non adempia alle indicazioni del Direttore dei lavori è in facoltà della Stazione appaltante 

dichiarare risolto il contratto. 

7. Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel 

termine di 10 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto 

esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del 

cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui all’articolo 64 del D.P.R 303/56 ed al D.Lgs. 81/2008 

nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di 

tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. L’impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena 

avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di 

esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali 
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consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei 

lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi. 

8. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di 

forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare 

svolgimento delle singole categorie di lavori, l’impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori 

eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili 

in conseguenza di detti impedimenti. 

9. Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area 

sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la 

Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, 

senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori 

compensi o indennizzi. In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma 

operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone 

disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non 

consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza 

contrattuale, tali zone debbano essere consegnate. Ove le ulteriori consegne avvengano entro il 

termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Impresa e 

approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso 

contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari 

per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma 

operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, 

con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori. Nel caso di 

consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal 

programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte 

della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere 

formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Nel caso in cui 

l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di 

recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore 

compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto. Le 

sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non 

rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Impresa di richiedere 

compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli 

stabiliti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori 

viene incrementato, su istanza dell’Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente 

necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, 

indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, la 

esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine 

di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza 

contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio 

tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della 

sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese. 
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Art. 12 Proroghe 

�

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

contrattuale di cui all’articolo 12, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata 

almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 12. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino 

meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comunque prima di tale scadenza, 

qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la 

richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 

dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce 

tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima 

entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore 

dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente 

dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 12, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 

termine. 

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 

richiesta. 

7. Trova altresì applicazione l’articolo 26 del capitolato generale d’appalto. 

Art. 13 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 

�

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola 

d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione 

dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le 

situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 

casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni 

di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2. Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l’indicazione dello stato di avanzamento economico dei lavori; 

b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento 

alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 

naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 

delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento il verbale si dà per riconosciuto 

e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, 

oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del Regolamento 
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generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP 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 R.U.P. 

6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, 

oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e 

il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 

durata della sospensione. 

7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace 

dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 

3 e 4. 
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento 

dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per 

il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo 

secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 17. 

Art. 14 Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla 

data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di 

particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l’ordine di 

ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa 

emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 14, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali 

di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12, o comunque quando superino 6 mesi 

complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la 

Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 

la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, 

iscrivendoli nella documentazione contabile. 

Art. 15 Penali in caso di ritardo 

�

1. In caso di ritardo del rispetto del termine di ultimazione dei lavori l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento 

della penale pecuniaria giornaliera, stabilita nella misura del 1% o dell’importo netto contrattuale per 

ogni giorno di ritardo, fino ad un limite massimo pari al 10% dell’importo netto contrattuale secondo 

quanto previsto dagli articoli 117 del regolamento generale e 22 del Capitolato generale d’appalto. 

2. La penale è contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
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3. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; 

qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto. 

4. 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. 16 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

�

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un eventuale 

programma esecutivo dei lavori coordinato con quanto previsto nel progetto esecutivo, 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 dieci giorni dal ricevimento o comunque prima dell’effettivo inizio delle lavorazioni. 

2. l 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 appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, 

che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree 

comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 

aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in 

qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

all'articolo 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008. 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 cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 

e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante 

al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

Art. 17 Inderogabilità dei termini di esecuzione 

�

1. Non costituiscono motivo di proroga dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 
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conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 

funzionamento, per 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 presente capitolato o dal capitolato generale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 

dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei 

lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o 

assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in 

relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di 

lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 81/2008, 

fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli 

inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 

appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui 

all’articolo 13, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 14, per la disapplicazione delle penali di cui 

all’articolo 16, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 19. 

Art. 18 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

�

1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle 

scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni 

naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti. 

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, è computata sul periodo determinato 

sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine 

assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora. 

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 

contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a 

credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 Anticipazione 

�

1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con 

modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione. 

Art. 20 Pagamenti in acconto 

�

1. Non sono previsti pagamenti in acconto. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle 

risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione.  

Art. 21 Pagamenti a saldo 

�

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; 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 subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al 

comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 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 domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come 

da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 23, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 

90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di 

regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 

l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei 

contratti e dell’articolo 102, comma 3, del Regolamento generale. 

5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del Regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 

4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
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legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 

banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 

assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, 

in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. 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. 

7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché 

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i 

difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

8. Al pagamento della rata a si applicano le condizioni di cui all’articolo 21, comma 7. 

9. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, qualora il 

richiesto DURC abbia determinazione di non regolarità contributiva, questo comporterà una ulteriore 

ritenuta di garanzia sull’importo netto progressivo dei lavori pari all’intero ammontare del SAL finale nel 

caso l’insolvenza riguardi la ditta appaltatrice e pari all’importo dei rispettivi contratti di subappalto 

qualora l’insolvenza interessi uno o più subappaltatori autorizzati, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del 

capitolato generale d’appalto. La liquidazione della ulteriore ritenuta verrà effettuata nulla ostando in 

sede di liquidazione del conto finale o in sede di collaudo e/o certificato di regolare esecuzione. 

10. al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell’Ufficio Pagamenti 

della Segreteria Tecnica del PON subordinata all’esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento 

in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di 

Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero 

verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse 

Art.22 Ritardi nel pagamento 

�

1. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il 

Fondo di Rotazione e quindi l’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che 

potrebbero verificarsi nella liquidazione della fattura dovuti a mancanza di disponibilità delle citate 

risorse.  

Art. 23 Revisione Prezzi 

�

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è 

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

civile. 

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal 
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comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, 

subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, 

si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, 

alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

- somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in 

misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente 

impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti 

della relativa autorizzazione di spesa; 

- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 

- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei 

limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 

comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento 

al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 

solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di 

una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che 

siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura 

della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il 

certificato di regolare esecuzione , a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata 

dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, 

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata 

con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il 

tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori 

ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

Art. 24 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. Non è ammessa la cessione dei crediti. 

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

�

Art. 25 Lavori a corpo 

�

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
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allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 

detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 

previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e 

prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 

rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 

dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all’articolo 5 del presente 

capitolato, di delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presene articolo, in 

quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 

richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e 

del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente capitolato sono valutati sulla base di quanto 

stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero, in assenza , nel presente Capitolato Speciale, 

il cui importo resta fisso e invariabile e verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. 

6. La contabilizzazione dei lavori in economia relativi alla manodopera è effettuata applicando i prezzi 

orari della Tabella del Nucleo Operativo del Magistrato alle Acque in vigore all’atto della stipula del 

contratto, maggiorati del 24% per spese generali ed utile d’impresa, con applicazione del ribasso 

contrattuale esclusivamente sulle spese generali ed utile d’impresa. 

7. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2 del presente capitolato sono valutati sulla base di quanto 

stabilito nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ovvero, in assenza , nel presente Capitolato Speciale, 

il cui importo resta fisso e invariabile e verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento dei lavori. 

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

�

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

2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 23, all'importo dei lavori eseguiti è 

aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere 

definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto 

o, in difetto, ai prezzi di stima. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 

sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori. 
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

�

Art. 27 Cauzione provvisoria 

�

1. Ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti all’atto dell’offerta le ditte partecipanti 

all’appalto dovranno presentare una cauzione, nelle modalità sotto indicate, pari al 2% dell’importo dei 

lavori, eventualmente ridotta del 50% per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 e contenente 

esplicitamente l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario. La cauzione coprirà la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 

dell’aggiudicatario. Detta cauzione provvisoria deve avere validità almeno 180 giorni dalla data di 

scadenza dell’offerta. 

2. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

- fideiussione bancaria 

- polizza assicurativa 

- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

3. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere: la rinuncia al all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fidejussoria può essere presentata, ai sensi del 

D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di cui al citato decreto - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 

1.1 purché contenga l’espressa rinunzia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile, così come prescritto dall’articolo 75, comma 4, del D.Lgs 163/2006 e s.m. 

Art. 28 Garanzia fideiussoria definitiva 

�

1. L’Appaltatore costituirà, alla firma del contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto 

riserva di legge, una garanzia fidejussoria ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice dei contratti, con 

le modalità ivi indicate. 

2. La garanzia potrà essere costituita alternativamente da: 

- fideiussione bancaria 

- polizza assicurativa 

- polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 

385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati 

dal Ministero dell’economia e delle finanze. 

3. L’Appaltatore dovrà altresì costituire polizza di responsabilità civile professionale, di cui all’art. 111 

D.Lgs. 163/2006, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva e delle 

attività ad esse connesse, a far tempo dalla data di inizio dei Lavori, sino alla data d’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. Tale polizza, che dovrà coprire, ai sensi del citato articolo 111 del 

Codice oltre alle nuove spese di progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione del 

progetto esecutivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di 

progettazione e/o maggiori costi, dovrà avere un massimale non inferiore al 20% dell’importo dei lavori. 
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4. La fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere: rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante. 

5. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente 

articolo sono accordate qualora tutte le imprese in associazione siano certificate UNI EN ISO 9000. 

6. In caso in cui l’aggiudicazione sia disposta in favore di riunione di imprese di tipo verticale, la riduzione 

della cauzione varrà esclusivamente in favore delle imprese certificate UNI EN ISO 9000. 

7. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione garanzia, di cui al comma 1 dell’articolo 113 del Codice dei contratti, determina la revoca 

dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del Codice dei contratti 

da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

8. L’importo della cauzione definitiva dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali 

perizie di variante che facciano aumentare o diminuire l’importo dei lavori. 

9. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nei termini e 

con le modalità previsti dall’articolo 113, comma 3, del codice dei contratti. 

10. La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti. 

La garanzia fidejussoria può essere presentata, ai sensi del D.M. 123/2004, mediante la scheda tecnica di 

cui al citato decreto - Schema tipo 1.2 - Scheda tecnica 1.2 purché contenga l’espressa rinunzia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, così come prescritto dall’articolo 113, 

comma 2, del D.Lgs 163/2006 e s.m. 

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

�

Art. 29 Variazione dei lavori e delle forniture 

�

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa 

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale 

d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento generale e dall'articolo 132 del 

Codice dei contratti. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 

estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 

regolamento. 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato 

per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 

prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi 

natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di 

tali richieste. 
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4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle 

categorie omogenee di lavori dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 

stipulato. 

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 

diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 

modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 

imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 

superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 

stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 

che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti, 

nonché l’adeguamento dei piani operativi. 

Art. 30 Varianti per errori od omissioni progettuali 

�

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 

oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario 

del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova 

gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 

10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario 

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni 

subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di 

progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della 

normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed 

economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella 

predisposizione degli elaborati progettuali. 

4. Trova applicazione l’articolo 32, comma 7. 

Art. 31 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

�

1. 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 non siano previsti prezzi per i 

lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale 

di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del Regolamento generale. 
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

�

Art. 32 Misure per la sicurezza fisica dei lavoratori in cantiere�

A. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del 

decreto legislativo n. 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del 

medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

B. Piano di sicurezza e coordinamento

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo delle misure 

per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, 

e al punto 3.1 dell’allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008. Tale piano è messo a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la 

sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto 

legislativo n. 81/2008. In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese oppure 

nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di 

imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova 

applicazione il capo “C” del presente articolo. 

C. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 

degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 

degli organi di vigilanza. 

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore 

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 

prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 
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a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 

può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 

genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 

comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e 

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

D. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 

predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 

fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di 

sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, 

comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto 

decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto 

legislativo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 

mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire piani operativi di 

sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del 

presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 

coordinamento di cui al capo “B” del presente articolo. 

E. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 

del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 

agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al decreto legislativo n. 81/2008, 

nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi 

periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori 

dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. 

L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto 
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obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del 

rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 

contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 

accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 

contratto. 

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente 

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 

sicurezza. 

6. Si ribadisce che gli apprestamenti e lavorazioni di cui agli oneri della sicurezza così come previsti in 

sede di progetto e Piano di Coordinamento, potranno e dovranno eventualmente essere soggetti ad 

adeguamento e variazione secondo le procedure di sicurezza che l’appaltatore ritiene doveroso e 

consone alla propria organizzazione d’azienda . Per tali variazioni, anche se quantitative e qualitative 

rispetto a quanto previsto tecnicamente ed economicamente in sede di progetto nessun maggior o 

diverso onere verrà riconosciuto rispetto a quanto stimato in sede progettuale ed eventualmente 

integrato secondo i disposti di cui ai commi precedenti, ritenendo gli oneri per dette migliorie e 

integrazioni rientranti comunque 

tra le spese generali aziendali e oneri generici. 

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

�

Art. 33 Subappalto 

�

1. I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio l’appalto, il contratto non può essere ceduto a 

pena di nullità. 

2. Qualora ne sussistano le condizioni, è consentito il subappalto secondo le previsioni dell’art. 298 del 

Regolamento n. 207/2010. 

3. Anche le imprese affidatarie dei subappalti (ove sia ammesso l’affidamento in subappalto) devono 

possedere i requisiti di idoneità tecnica ed economica. 

4. In tutti casi in cui è ammesso il ricorso al subappalto è subordinato alle seguenti condizioni: 

- che i concorrenti abbiano indicato all’atto dell’offerta le opere che intendono subappaltare 

- che l’appaltatore provveda al deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto 

almeno 20 giorni prima della data di inizio dei lavori oggetto di subappalto 

- che al momento del deposito presso la stazione appaltante del contratto di subappalto l’appaltatore 

trasmetta la certificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica da 

parte del subappaltatore 

- che l’affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 

Codice dei contratti 

- che l’appaltatore alleghi alla copia del contratto depositata presso la stazione appaltante la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di collegamento o controllo (ex art. 2359 c.c.) con 

l'impresa subappaltatrice 

- che il subappaltatore sia in regola con le vigenti disposizioni in materia di normativa “antimafia” 
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come definite dal D.P.R. 3.6.1998 n°252, in ragione dell’importo dei lavori oggetto di subappalto. 

5. L’impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%. L'affidatario corrisponde gli oneri 

della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun 

ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della 

presente disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli 

adempimenti, da parte di quest’ ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

6. L’appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni recate dall’art. 118, comma 6, del codice dei contratti. 

L’appaltatore è tenuto altresì a garantire il rispetto delle suddette indicazioni da parte del 

subappaltatore. 

7. L’appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle indicazioni riportate dall’art. 118, comma 7, del 

Codice dei contratti. 

8. Resta inteso che non trovano applicazione le disposizioni in materia di subappalto, qualora le 

lavorazioni oggetto di subaffidamento siano qualificabili come forniture con posa in opera e sussistano 

le condizioni previste dall’art. 118, comma 11 del Codice dei contratti. A tal proposito si precisa che le 

“attività ovunque espletate” previste dalla suddetta disposizione (ai fini della corretta applicazione della 

medesima) sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto, come precisato dall’art. 

141, comma 5, del Regolamento generale. Rientrano, altresì, tra i casi di esclusione quelli previsti 

dall’art. 118, comma 12, del Codice dei contratti. 

Art. 34 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 R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui 

all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il 

rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 

sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di 

risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 

della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 

convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 

Art. 35 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 (venti) giorni dalla data 

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
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da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del 

cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore 

dell’appaltatore stesso, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice dei contratti. 

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del 

subappaltatore 

3. L’inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 118 comma 3, del Codice dei contratti può concretizzare 

gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell’appaltatore, qualora sia accertato che 

lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei 

confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva 

risoluzione del contratto. 

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 

del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, gli 

adempimenti in materia di 

I. V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore 

principale. 
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

�

Art. 36 Accordo bonario 

�

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di 

riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo 

contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare 

immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non 

imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi 

dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta 

misura percentuale 

2. Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9,10,11, 12 e 14, del 

Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la 

relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga 

palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 

accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore 

e alla Stazione appaltante entro 90 Giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la 

Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia 

della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine 

previsto costituisce rigetto della proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si 

applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano 

a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato 

dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state 

risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 

all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti 

dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma 

scritta, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, 

sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo, nel 

rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 

euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante. Il dirigente competente, 

sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può 

formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione 

del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni 
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non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere 

i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 37 Definizione delle controversie 

�

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 

giudiziaria competente presso il foro di Bari ed è esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 38 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

�

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 

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) 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; 

c) 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; 

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto,

la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una 

detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure 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. 

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

retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici 

giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione appaltante pagherà direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e 
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ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 

personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del 

subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto legislativo n. 

81/2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita 

tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello 

stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre 

detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi 

che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in 

cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte 

individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono 

provvedere in proprio 

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 

sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della 

tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione 

amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la 

procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

Art. 39 Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio 

�

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione 

di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 

31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 

frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di 

altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) quando nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione, 

per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario 

informatico; 

c) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando 

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli 

stessi provvedimenti; 

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo; 

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 
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dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

j)    mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto 

legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la 

sicurezza; 

k)      azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli 

organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2008. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle 

attività lavorative, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 

capacità di contrattare con la pubblica amministrazione oppure in caso di reati accertati ai sensi 

dell’articolo 135 del Codice dei contratti. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta 

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario 

dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di 

esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano 

essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla 

determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni 

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 

l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante 

dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto 

originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di 

sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o 

riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

i. l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del 

nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante 

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

ii. l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente 
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andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente 

maggiorato; 

iii. l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione 

dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di 

direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 

finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 

conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto 

originario 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti 

dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 

quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza 

ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

�

Art. 40 Ultimazione dei lavori e assistenza tecnica gratuita 

�

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle 

opere eseguite. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 

sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il 

risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i 

ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di 

lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque 

all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

3. La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, 

oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita assistenza tecnica; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i 

termini previsti dal presente capitolato. 

Art. 41 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

�

1. Il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo è emesso entro il termine perentorio di 30 (trenta) 
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giorni dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 

due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 

volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 

richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto. 

3. Prima dell’emissione del certificato di Regolare Esecuzione, la stazione appaltante procederà ad 

eseguire un Collaudo Tecnico-Funzionale sui lavori eseguiti. Ossia ad effettuare le verifiche anche 

strumentali atte a stabilire se l’opera funzionalmente soddisfa i requisiti previsti nel progetto esecutavo, 

nel Capitolato Speciale D’appalto e nel Disciplinare Descrittivo Prestazionale. 

Art. 42 Presa in consegna dei lavori ultimati 

�

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 

iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 

3. L’appaltatore può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 

stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due 

testimoni in caso di sua assenza. 

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 

assistenza tecnica evolutiva fino ai termini previsti dal presente capitolato. 

CAPO 12 - NORME FINALI 

�

Art. 43 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

�

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 

seguono: 

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 

lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 

effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 

direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 

risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 

non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi 

dell’articolo 1659 del codice civile; 
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b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 

alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e 

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in 

adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la 

manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da 

rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi 

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 

risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

dell’impresa a termini di contratto; 

d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 

lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 

dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su 

tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove 

di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di 

calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato; 

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

dal capitolato. 

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, 

adiacenti le opere da eseguire; 

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le 

disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti 

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente 

appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in 

opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti 

suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 

affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, 

delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo 

necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a 

mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere 

compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il 

tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza; 

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

j)     le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 

provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 

per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 

servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti 
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servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre 

nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

k)   l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia 

previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per 

ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

 l)    la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti 

e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione 

notturna del cantiere;  

m)    la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del 

personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a 

chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;  

n)    il personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei 

lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e 

controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;  

o)     la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, 

per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato 

da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del 

materiale; 

p)     l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 

natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso 

di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od 

insufficiente rispetto della presente norma;  

q)      l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 

l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni 

ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 

prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla 

direzione e sorveglianza dei lavori. 

2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 

dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 

coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, 

tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in 

relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri 

atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 
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Art. 44 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

�

1. L'appaltatore è obbligato: 

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal 

direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro 

natura si giustificano mediante fattura; 

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 

nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 

nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori. 

2. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 

alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro 

esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in 

formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 

sono state fatte le relative riprese. 

3. Elaborati di cantierizzazione: 

L’appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso ovvero dal direttore dei lavori, ai fini di una 

migliore definizione della lavorazione da eseguire o dell’apparecchiatura da installare, provvede alla 

redazione di elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto, costituenti 

interfaccia fra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere. Gli elaborati di cantierizzazione, 

sottoscritti dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, devono essere sottoposti 

all’approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell’inizio programmato delle relative 

lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto 

legislativo 14 agosto 1996, n. 494 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni 

minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili” e successive modifiche. Il 

direttore dei lavori provvede tempestivamente all’approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo 

averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto. 

4. Progetto dell’eseguito: 

Per progetto dell’eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle 

opere effettivamente eseguite. L’appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto 

dell’eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese 

necessarie durante l’esecuzione dei lavori. Entro 30 giorni a decorrere dalla data del certificato di 

ultimazione dei lavori, deve essere presentato il progetto dell’eseguito per essere sottoposto alla 

verifica ed approvazione del direttore dei lavori. Nel caso di ritardata presentazione verrà applicata una 

penale giornaliera pari allo 0.1% dell’importo contrattuale. Il progetto dell’eseguito deve essere 

sottoscritto dall’appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso 

appaltatore. L’organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell’obbligo di presentazione del 
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progetto dell’eseguito da parte dell’appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di 

collaudo provvisorio. 

Art. 45 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

�

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese 

dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 

i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3. In attuazione dell’articolo 36 del Capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni 

devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese 

dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 

i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di 

scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 

artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui 

all’articolo 49 del presente capitolato. 

Art. 46 Utilizzo di Materiali recuperati o riciclati. 

�

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale 

riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 

lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 47 Custodia del cantiere 

�

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di 

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. 

Art. 48 Cartello di cantiere 

�

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, della superficie da 2.00 a 6.00 

mq. secondo le indicazioni della D.L., recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 

dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
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Art. 49 Spese contrattuali, imposte e tasse 

�

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione 

del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle 

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 

2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del 

capitolato generale d’appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; 

tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

Art. 50 Salvaguardia ambientale 

�

Durante la gestione e l’organizzazione di cantiere la ditta appaltatrice dovrà rispettare le prescrizioni sotto 

riportate. 

Nella redazione dell’elenco prezzi sono stati considerati gli oneri che la ditta dovrà sostenere per il rispetto 

delle prescrizioni riportate nel presente capitolo.

1. Scopo 

Definire i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di: 

a) garantire l’adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili; 

b) garantire l’adeguata gestione operativa degli aspetti ambientali, e relativi impatti, connessi alle 

attività gestite, con particolare riguardo a quegli aspetti che l’Amministrazione Comunale ha 

individuati come significativi. 

2. Riferimenti 

a) Norma UNI EN ISO 14001:2004 paragrafo 4.6 

b) Manuale del SGA sezione 4 

c) PSGA 3.1 

d) Analisi di significatività degli aspetti ambientali
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3. Responsabilità 

La Ditta appaltatrice ha la responsabilità di assicurare, attraverso l’attuazione dei necessari controlli 

operativi, che le attività gestite soddisfino i requisiti ambientali espressi nelle presenti Linee Guida. 

Qui di seguito sono riportati i controlli operativi minimi che la Ditta appaltatrice deve attuare al fine di 

garantire l’adempimento delle principali prescrizioni normative applicabili, e l’adeguata gestione 

operativa degli aspetti ambientali più significativi, e relativi impatti, connessi alle attività gestite. 

4. Rifiuti 

Per quanto possibile, i rifiuti prodotti dalle diverse attività di cantiere devono essere raccolti e smaltiti in 

modo differenziato. Si ricorda che una corretta differenziazione dei rifiuti consente di sopportare un 

minor costo per il loro smaltimento, costo che grava sul produttore dei rifiuti stessi. 

A tale scopo, nella organizzazione dell'area di cantiere deve essere individuato uno spazio dedicato al 

deposito temporaneo di rifiuti solidi e liquidi, opportunamente segnalato e posto in posizione tale da 

agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli operatori e il prelievo da parte dell'incaricato alla 

raccolta e smaltimento. 

Ogni cura deve essere posta affinché la gestione dei rifiuti (raccolta, deposito temporaneo e 

conferimento) non costituisca fonte di inquinamento per il suolo o per eventuali corpi idrici superficiali. 

Le operazioni di raccolta e di smaltimento dei rifiuti devono essere effettuate in osservanza del vigente 

Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani ed Assimilati, e della normativa vigente 

in materia. In cantiere dovrà essere conservata ogni documentazione relativa al trattamento dei rifiuti, 

ed in particolare: 

- convenzione sottoscritta con un soggetto autorizzato al trattamento dei rifiuti prodotti in cantiere; 

- autorizzazione semplificata al trasporto dei rifiuti propri; 

- registri di carico e scarico; 

- formulario di identificazione dei rifiuti trasportati; 

- registro oli usati; 

- autorizzazioni all’escavazione e utilizzo delle terre e rocce di scavo. Particolare attenzione deve 

essere posta nel trattamento dei rifiuti pericolosi, per i quali la normativa vigente prescriva 

specifiche modalità di stoccaggio provvisorio e smaltimento. 

I rifiuti devono essere stoccati seguendo le indicazioni impartite dal soggetto con il quale è stata 

sottoscritta la convenzione per il conferimento degli stessi, e comunque in modo tale da scongiurare 

ogni dispersione di sostanze inquinanti. In particolare, il conferimento di rifiuti liquidi deve avvenire in 

recipienti stagni e, ove possibile, chiusi per evitare la tracimazione di liquidi e la diffusione di eventuali 

cattivi odori. 

Gli oli esausti devono essere conferiti allo specifico Consorzio Obbligatorio, anche tramite ditta a ciò 

autorizzata. Le vernici e i rifiuti contenenti vernici (barattoli, pennelli, stracci sporchi, ecc.) devono 

essere conferiti a ditta autorizzata allo specifico trattamento. In ogni caso, è vietato spargere vernici, 

anche diluite, nel suolo e nei corsi d’acqua, o versarle nella rete fognaria. 

In nessun caso i rifiuti provenienti da attività di cantiere possono essere conferiti nei contenitori stradali 

del servizio pubblico di raccolta rifiuti, né deposti a fianco di tali cassonetti, né abbandonati in area 

pubblica. 
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E' vietato l'interramento degli inerti/rifiuti negli scavi di cantiere. 

materiale di scarto e scavo, accantonato per esigenze di cantiere, deve essere mantenuto pulito; in 

nessun modo deve essere mescolato con il materiale di rifiuto, e deve essere riutilizzato integro al 

momento del recupero. 

5. Inquinamento del terreno e dei corsi d’acqua. 

Deve essere posta attenzione affinché siano scongiurate immissioni di sostanze inquinanti nel suolo, 

sottosuolo, nelle acque di falda e in corpo idrico. Qualora, a seguito di un incidente, tale evenienza 

dovesse verificarsi, devono essere attuate tutte le azioni possibili per contenere e risolvere 

l’inquinamento, anche coinvolgendo gli organi istituzionali preposti a tale compito (VV.FF.; Protezione 

Civile; ecc.). 

Le immissioni dei reflui in fognatura, o in corpi ricettori diversi, dovranno essere autorizzate a norma di 

Legge, e copia di tali autorizzazioni dovranno essere conservate presso il cantiere. 

6. Rumori e odori 

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno 

essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all’esterno del cantiere per 

quanto riguarda rumori e odori. 

Mezzi e attrezzature devono corrispondere ai requisiti espressi dal D.L. 262/2002. Ogni attività prevista 

nella fase di lavorazione del cantiere deve essere mirata al contenimento dell'inquinamento acustico. 

Deve essere rispettata la normativa che regola le emissioni rumorose, e devono essere reperite tutte le 

autorizzazioni necessarie in materia (D.P.C.M. 01.04.91, e successive modifiche ed integrazioni). Copia 

di dette autorizzazioni deve essere conservata presso il cantiere. In particolare, devono essere evitati 

rumori molesti negli orari e nei periodi stabiliti dal vigente Regolamento di Polizia Urbana. 

7. Fumi e polveri 

Nella scelta della localizzazione e dell'ubicazione dei mezzi e delle attrezzature di cantiere dovranno 

essere valutate le diverse possibili alternative per creare minore impatto all’esterno del cantiere per 

quanto riguarda le emissioni di fumi. I mezzi e le attrezzature impiegate devono rispettare i limiti di 

emissione imposti dalla normativa applicabile. Gli automezzi della ditta appaltatrice in uso presso il 

cantiere devono essere sottoposti alle periodiche verifiche di controllo delle emissioni previste a norma 

di legge. 

È vietato usare il fuoco per distruggere rifiuti o materiali di scarto (sacchi di carta; legname per 

carpenteria; imballaggi di plastica; ecc.). 

Per contenere il sollevamento di polveri, specialmente durante la stagione estiva e in aree adiacenti 

all'abitato o a strade di traffico urbano, dovrà essere prevista, se necessaria, la continua bagnatura del 

suolo. 

8. Consumo di risorse 

Il consumo di risorse (acqua; energia elettrica; combustibili; carburanti; materie prime; ecc.) deve 

essere limitato allo stretto necessario, evitando inutili sprechi (es: rubinetti d’acqua con scarsa tenuta o 

aperti senza motivo; lampadine accese in condizioni di buona illuminazione naturale; ecc.). 

9. Decoro dell’area del cantiere 

L’area del cantiere deve essere mantenuta in modo decoroso. Devono essere adottati tutti gli 
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accorgimenti possibili per escludere la dispersione di rifiuti (frazioni leggere) a causa del vento. 

La recinzione deve essere mantenuta integra ed efficace. L’eventuale vegetazione spontanea deve 

essere falciata con regolarità, anche nei periodi di prolungata inattività del cantiere. 

10. Supporto metodologico per la gestione dell’ambiente nelle attività di cantiere  

Per quanto riguarda le specifiche autorizzazioni sopra richiamate, e le leggi vigenti in materia 

ambientale, nonché per avere delucidazioni e supporto per l'applicazione pratica di queste disposizioni, 

la ditta appaltatrice si può rivolgere all'U.O. Lavori Pubblici del Comune di Poggiorsini (Ba). 

Art. 51 Piano straordinario contro le mafie 

In base alle Legge n.136 del 2010 2010 “Piano straordinario contro le mafie”, come modificato dal Decreto 

Legge n. 287 del 2010, con riferimento al contratto di appalto, si prescrive  che:  

a) l’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, pena la 

nullità assoluta del contratto;  

b) se le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, 

ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni, si attiva la clausola 

risolutiva;  

c) l’appaltatore, in caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

d) nell’ipotesi in cui l’appaltatore sia un RTI, la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati 

verso le mandanti le clausole di tracciabilità (che, tra l’altro, dovranno essere inserite anche nel contratto 

di mandato).  

e) i pagamenti relativi ai suddetti contratti devono essere effettuati esclusivamente tramite l’utilizzo di 

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto.  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE 2
A
 CAPITOLATO TECNICO 

�

Art. 52 Oggetto 

Il Comune di POGGIORSINI (BA) intende implementare un sistema di videosorveglianza sul proprio 

territorio per i seguenti scopi: 

- controllo del territorio; 

- controllo e tutela dell’ambiente; 

- prevenzione e protezione da atti vandalici. 

Il sistema di videosorveglianza previsto avrà una copertura di n°20 siti sul territorio (di cui 14 IP Dome PTZ 

e 6 IP Fisse), con particolare riferimento a quelle zone ritenute “critiche” sia da un punto di vista 

dell’accesso al territorio stesso che da un punto di vista della sicurezza. 
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In particolare, la fase realizzativa in oggetto ha il compito di: 

- installare i siti di ripresa nei punti ritenuti a massima “criticità” del territorio; 

- fornitura e posa in opera apparecchiature Centro di Gestione e Controllo presso la sede operativa di 

Polizia Municipale; 

- fornitura e posa in opera rete di connettività mediante rete Wireless. 

Art. 53 Siti Sensibili 

�

�� �������������

N. 1 telecamera fissa in Piazza Aldo Moro (TLC01); 

N. 1 telecamera speed dome in Piazza Aldo Moro angolo Via Vittorio Veneto (TLC02); 

N. 1 telecamera speed dome in Piazza Aldo Moro angolo Via Torino (TLC03); 

N. 1 telecamera fissa in Via Torino (TLC04); 

N. 1 telecamera fissa dome in  Piazza Aldo Moro angolo Via Roma (TLC05); 

N. 1 telecamera  speed dome  in Via Roma angolo Via Vittorio Veneto (TLC06); 

N. 1 telecamera  fissa dome in Via Dei Mille angolo Via Roma (TLC07); 

N. 1 telecamera speed dome in Via XX Settembre angolo Via Torino (TLC08); 

N. 1 telecamera  speed dome in Via Nazionale angolo Via Salvo D'Acquisto (TLC09); 

N. 1 telecamera speed dome su incrocio Crocifisso (TLC10); 

N. 1 telecamera fissa in Strada Campo Sportivo (TLC11); 

N. 1 telecamera speed dome in SP 200 - Campo Santo (TLC12); 

N. 1 telecamera speed dome in Viale Martiri di Via Fani - Centro Raccolta Rifiuti  (TLC13); 

N. 1 telecamera fissa in Via XX Settembre angolo Piazza Addolorata (TLC14); 

N. 1 telecamera fissa in Via XX Settembre angolo Piazza Addolorata (TLC15); 

N. 1 telecamera fissa dome in Piazza Addolorata (TLC16); 

N. 1 telecamera fissa dome in Piazza Borgo Antico angolo Via Risorgimento (TLC17); 

N. 1 telecamera speed dome in Pineta di Piazza Borgo Antico (TLC18); 

N. 1 telecamera speed dome in Piazza Alcide De Gasperi (TLC19); 

N. 1 telecamera fissa in Via Salvo D'acquisto angolo Via Nazionale (TLC20); 

Art. 54 Specifiche e caratteristiche generali dei sistemi richiesti 

�

Nei paragrafi seguenti, sono riportate le specifiche generali e comuni a tutti gli elementi di cui si dovrà 

comporre la fornitura in oggetto. 

I sistemi offerti dovranno avere elevate caratteristiche di affidabilità e flessibilità ed essere scalabili per 

ampliamenti ed integrazioni future, sia dal punto di vista architetturale che funzionale. 

Pertanto, nella scelta dei vari sistemi proposti, deve essere attribuita una particolare rilevanza ai seguenti 

parametri: 

- affidabilità, robustezza e ridondanza; 
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- espandibilità, flessibilità, scalabilità e modularità; 

- integrabilità ed interoperabilità con sistemi preesistenti e nuovi, operabilità e facilità nei comandi; 

- manutenibilità. 

In particolare tutte le apparecchiature ed i sistemi utilizzati dovranno essere conformi ai requisiti minimi 

richiesti dalla Direttiva del Ministero dell’Interno N.558/SICPART/421.2/70 del 02/03/2013 sui Sistemi di 

videosorveglianza in ambito comunale. 

Art. 55 Specifiche generali sulle apparecchiature 

�

Oggetto del presente capitolo sono le specifiche tecniche e funzionali dettagliate sui prodotti per i sistemi di 

videosorveglianza richiesti ed in particolare sugli elementi di campo costituiti da: 

- Telecamere; 

- Server di registrazione. 

Per quanto riguarda i prodotti del sistema di gestione per la ricezione, la registrazione e la visualizzazione 

delle riprese delle telecamere, costituito da: 

- Software di gestione e registrazione con architettura a 64 bit e S.O. Windows 8.1 o successivo; 

- Server e postazioni di gestione e visualizzazione, che completano il sottosistema video in oggetto; questi 

ultimi saranno trattati nello specifico nei prossimi paragrafi, nel capitolo dedicato al sottosistema di 

centralizzazione. 

I sistemi presi in considerazione dovranno essere completamente integrati in una rete dati di tipo IP 

(wireless); il sistema di gestione e archiviazione dei segnali video dovrà quindi essere di tipo digitale e 

supportare banda larga mobile a 5 G. 

Le telecamere devono essere di due tipi: 

Telecamere di osservazione, del tipo dome con tecnologia Megapixel, tali da assicurare la completa visione 

a 360° sul piano orizzontale e 180° sul piano verticale impedendo ad un osservatore esterno di individuare 

l’area inquadrata. 

Telecamere di contesto, del tipo fisse con tecnologia Megapixel, tali da permettere una visione quanto più 

ampia dell’area di ripresa. 

II sistema di gestione ed archiviazione dei filmati deve essere: 

- di tipo completamente digitale; 

- modulare per facilitare future espansioni e poter ricevere i dati inviati da più telecamere; 

- avere una capacità di archiviazione tale da riuscire a rispondere alle esigenze presenti e future 

attraverso possibili ampliamenti; 

- utilizzare hard disk per la registrazione ridondante dei filmati. 

- Uscite per memorie esterne con trasmissione USB 3.0/2.0 compatibile. 

Art 56 caratteristiche telecamere  

Le specifiche dei dispositivi di ripresa sono: 

Telecamere Dome: 
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La telecamera dovrà essere fornita con una custodia interamente in metallo per ambienti esterni di classe 

IP66 e adatta ad impieghi in ambienti esterni con temperature comprese tra -50° e +60° ed tasso di umidità 

compreso tra 20% e 80%. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- zoom ottico 32x, funzionalità Day&Night, in grado di produrre immagini in condizioni di scarsa illuminazione 

fino a 0,50 lux durante le ore diurne e 0,05 lux durante quelle notturne; 

- rotazione/inclinazione fino 360° (all'infinito) e inclinata fino a 180° a velocità comprese tra 0,05° - 450°/sec, 

funzioni per i giri di ronda ed il tracciamento automatico, possibilità di eseguire la regolazione posteriore a 

distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web; 

- equipaggiata di riscaldatori e ventole attivate nel caso di operatività a basse temperature; 

- processore Progressive scan CCD; 

- compressione H.264, fino a 8 flussi contemporanei (max. 8Mbit); 

- altissima risoluzione HDTV 1080p, 1920X1080, zoom ottico 32x - stable zoom 4x, focale variabile 3.5 

91mm, 2 Megapixel; 

- sensibilità 0.1 Lux, 128 preset, 4 sequenze, 4 scansioni, 2D/3D noise reduction; 

- velocità di posizionamento max. 320°/sec, multiprotocollo (TCP/ IP, SMTP, HTTP, RTP); 

- alimentazione 24Vac, consumo 48W. Temperatura -40° +50°C; 

- dimensioni 232x280mm, peso 3.7 Kg; 

- Cupole standard, antivandalo e sunshield in dotazione. 

Tipo AXIS Dome Network Camera o similare. 

Comprensiva di supporto dome, cupola antivandalo, alimentatore, scheda di memoria SD da e degli oneri 

per il posizionamento, montaggio, attività sistemica, collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione di 

conformità e di collaudo, per l'istruzione del personale addetto e quant'altro necessario per dare l'opera finita 

e perfettamente funzionante. 

Telecamere Fisse: 

La telecamera fissa con custodia in metallo per ambienti esterni di classe IP66, a prova di atti vandalici e 

adatta ad impieghi in ambienti esterni con temperature comprese tra -40° e +50° ed tasso di umidità 

compreso tra 20% e 80% . Nel caso di operatività a basse temperature la telecamera dovrà essere munita 

di un modulo di preriscaldamento atto a garantirne lo "start-up", anche a seguito di un'interruzione 

prolungata di corrente. 

La telecamera avrà le seguenti caratteristiche tecniche: 

- sensore megapixel Progressive Scan, con la funzione di messa a fuoco da remoto e funzionalità per le 

riprese diurne e notturne in modo da produrre immagini con livelli di illuminazione minimi di 0,50 lux durante 

le ore diurne e di 0,05 lux durante quelle notturne con funzioni attive; 

- è in grado di trasmettere contemporaneamente flussi video Motion JPEG, H.264, MPEG-4 AVC e 

supportare una risoluzione massima a 5 Megapixel in HD; 

- Risoluzione: 2592x1944 (5 MP); 

- grazie al supporto H.264 e MPEG-4 AVC è in grado di garantire le funzionalità Dual-Streaming o Tri-

Streaming simultaneo; 

- possibilità di eseguire la regolazione posteriore a distanza della messa a fuoco dall'interfaccia web; 
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- IR 3 Megapixel (risoluzione max. 1080p); 

- sensore RGB CMOS Progressive Scan da 1/3,2" 

- Lente Day&Night meccanica  

- camera module 3x motorizzato; 

- ottica: Varifocale 2,8-8 mm: Visualizzazione 80°-32°a, F1.2; 

- ampiezza max. di visione: 90°; 

- sincronismo interno; 

- Illuminazione minima colore: 0,2 lux, F1.2, B/N: 0,04 lux, F1.2; 

- Tempo di otturazione Frequenza linea elettrica 50/60 Hz: Da 1/24000 s a 2 s; 

- copertura IR: esterna 30m, interna 40m; 

- angolazione IR 45°-120°. SNR >50dB, shutter max. 1/10000, white balance: auto, ATW, indoor, outdoor, 

outdoor auto, sodium vapor lamp (fix/auto), one-push, manuale, DNR, focusing: one-push, WDR; 

- compressione MJPEG/H.264 main profile, 25fps/1080p, multistream, CBR/VBR (64kbps - 10Mbps), 

interfaccia web, supporto microSDHC, audio: 1in / 1out, I/O: 1in / 1out, fino a 10 utenti, 1x10/100Mbps, 

chassis IP67 antivandalo cable managed in lega di alluminio, riscaldatore e sfiatatoio, temperatura di 

funzionamento -40° +50°C; 

- alimentazione DC12V / PoE IEEE 802.3 af classe III; 

- consumo max. 7,9W 

Tipo AXIS P1357/-E 5 MP o similare. 

Comprensiva di staffa per installazione a palo/parete regolabile in base al diametro del palo mediante 

stringhe metalliche, alimentatore, alloggiamento interno scheda di memoria SD e degli oneri per il 

posizionamento, montaggio, attività sistemica, collegamenti elettrici, per il rilascio della certificazione di 

conformità e di collaudo, per l'istruzione del personale addetto e quant'altro necessario per dare l'opera finita 

e perfettamente funzionante. 

Art 57 Caratteristiche centro di gestione controllo e memorizzazione 

�

Dal punto di vista hardware, le apparecchiature informatiche server, dovranno essere improntate alle 

massime prestazioni, totalmente compatibili con i software che andranno ivi installati, prevedendo le possibili 

future espansioni e dovranno implementare adeguate politiche di affidabilità, ridondanza e sicurezza. 

Tutte le apparecchiature informatiche impiegate dovranno essere di qualità industriale e di produttore 

compreso tra i principali del settore. 

Saranno privilegiati i componenti con ampia diffusione sul mercato industriale e con multiple possibilità di 

approvvigionamento ed ovviamente quelli compatibili con standard internazionali. 

Piattaforma Software 

Il software di gestione previsto deve essere una soluzione di videosorveglianza IP professionale che 

fornisca la possibilità di gestione trasparente di video, audio e dati attraverso qualsiasi rete IP, che presenti 
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massima flessibilità dell’architettura della rete, con elevata tolleranza nei confronti dei guasti e alta 

affidabilità. 

Il sistema deve supportare un’ampia gamma di telecamere IP, della maggior parte dei costruttori presenti 

sul mercato. 

Per l’ottemperanza ai Disposti in materia di Privacy il sistema deve gestire un sistema di autenticazione 

degli utenti e registrare gli accessi al sistema e tutti i dati relativi alle operazioni effettuate in base alle 

procedure di utilizzo stabilite dal Responsabile del Trattamento dei dati. 

Il pacchetto da fornire comprende la gestione di matrice virtuale, sequenze, web pack, audio, mappe 

grafiche, macro, 1 keyboard connection, edge recording, gestione allarmi, report database inclusi e licenze 

per la connessione di almeno 5 client di visualizzazione. 

Gli eventi registrati, di gestione e comando delle telecamere, gli eventi PTZ e degli utenti devono essere 

facilmente gestiti ed è richiesta la possibilità di definire eventi personalizzati da parte dell’utente. 

E’ richiesta inoltre l’implementazione di sistemi avanzati di allertamento dell’operatore della Centrale 

Operativa in caso di particolari eventi predefiniti. 

Art 58 Caratteristiche Monitor 

Monitor professionali LCD da 42" Full HD, con risoluzione 1920x1080 pixels, angolo di visibilità 

178°orizzontale, 178°verticale, 16.7 Milioni di colori, luminosità 500cd/mq, contrasto 4000:1, tempo di 

risposta 6.5ms, tempo di vita del pannello superiore a 50.000 ore, risoluzione analogica 630linee TV. 1 

ingresso analogico (VGA), 1 ingresso digitale digitale (DVI), 1 video composito (BNC), 1 ingresso S-Video, 1 

ingresso component e dotato staffe per fissaggio a parete. 

Art. 59 Informativa e cartelli per la privacy 

�

Come meglio specificato nel capitolo sulla sicurezza e sulla privacy ed in base comunque ai principali 

riferimenti normativi in materia di privacy per la videosorveglianza: 

-     Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale del Comune di Poggiorsini    

- Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 

2010); 

- codice in materia di protezione dei dati personali (D.lg del 30 Giugno 2003, n. 196), noto anche come 

Codice della Privacy; 

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona 

videosorvegliata e della eventuale registrazione. 

Il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa “minima”, riportato nel relativo allegato. 

Tale modello può essere utilizzato in particolare in aree esterne ed in relazione alla vastità dell’area ed alle 

modalità di ripresa, vanno installati più cartelli (minimo 2 per ogni luogo di ripresa). 

Il supporto con l’informativa (che deve essere tale da proteggere l’informativa medesima dagli agenti 

atmosferici, mediante pellicola rinfrangente del tipo E.G. Classe 1 - garanzia 7 anni) deve: 

- essere collocato nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la 
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telecamera; 

- avere un formato di dimensioni indicative 40x50 cm ed un posizionamento tale da essere 

chiaramente visibile e leggibile. 

Art. 60 Specifiche sugli apparati wireless 

La ditta appaltatrice deve utilizzare apparati attivi rispondenti ai seguenti requisiti minimi: 

- Certificazione di notifica dell’apparato ai sensi della Direttiva 1999/05/CE da parte del Ministero delle 

Comunicazioni (D.gls n. 169 del 2001 e successive modifiche) in regime di libero uso/autorizzazione 

generale; in particolare, gli apparati devono essere certificati CE da un organismo/laboratorio notificato 

ai sensi della direttiva CEPT ERC 70-03 (Annesso 3), 1 Watt EIRP + TPC e DFS; la banda di frequenza 

di funzionamento (20 MHz), le potenze EIRP (1 Watt al massimo) e altre caratteristiche tecniche devono 

essere compatibili devono essere in accordo anche con la decisione CEPT ERC/DEC/(99)23, che 

stabilisce che la banda di frequenze 5.4705.725 MHz può essere impiegata, ad uso collettivo, per usi 

civili, da apparati a corto raggio per la trasmissione dati ad alta velocità (sistemi Hiperlan); conformità 

con il Codice delle Comunicazioni (Dlgs n. 259/2003). 

- L’utilizzo delle frequenze 5,470 - 5,725 Mhz con tecniche HiperLan deve essere così come definito e 

normato dal Piano Nazionale di Gestione delle frequenze, relativo al D.M. dell'8 luglio 2002, così come 

modificato dal Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 20 febbraio 2003. 

- Interfaccia lato rete LAN di tipo 10/100 BaseT/Tx. 

- Gestione remota (sia lato wired che lato wireless):

o Aggiornamento firmware/software; 

o Gestione, upload e download della configurazione;

o Supporto protocollo snmp, telnet e/o ssh, radius per l'autenticazione e l'accounting degli 

amministratori. 

- Gestione locale attraverso porta di console lato wired. 

- Avere un range di temperatura di funzionamento, di umidità di funzionamento e grado IP compatibili con 

i relativi box di contenimento e comunque con l’ambiente esterno, nel caso in cui possono essere 

direttamente installati all’esterno senza box aggiuntivo; unità esterna conforme a norme IP65 CEI EN 

60529. 

- Temperatura di funzionamento per gli apparati esterni almeno da -20°C a + 50°C (o direttamente o 

attraverso idoneo box aggiuntivo). 

- Rispondenza a norme e/o raccomandazioni relative all'interoperabilità trasmissiva emesse da organismi 

di standardizzazione e/o provata interoperabilità con apparecchiature di terze parti. 

- Configurabilità della lunghezza massima della frame supportata. 

- Possedere protocolli e chiavi di autenticazione e cifratura che garantiscano la massima sicurezza con 

sistema di codifica AES - Rijndael. 

- Tutti gli apparati forniti devono essere con firmware aggiornato all'ultima versione stabile disponibile. 

- IP address filtering per la gestione e IP level filtering per gli indirizzi di utente. 

- Essere completi di alimentatore (preferibilmente Power Over Ethernet) e di tutti gli accessori necessari 
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al buon funzionamento ed alla corretta installazione; 

- Avere latenza non superiore a qualche decina di ms.

In particolare, le normative a cui devono sottostare gli apparati stabiliscono che nel loro esercizio tali sistemi 

non debbono causare interferenze alle utilizzazioni dei servizi preesistenti, né possono pretendere 

protezione da tali utilizzazioni e, in ogni caso, devono essere garantite le seguenti prestazioni: 

- Uso della banda 5470-5725 MHz non può superare mean EIRP di 1 W su un canale di 20 MHz; 

- Trasmettitore dotato di sistema di controllo di potenza che assicuri un fattore di mitigazione di almeno 3 

dB; 

- Selezione dinamica della frequenza associata con il meccanismo di scelta del canale che assicuri una 

distribuzione uniforme del carico sui 255 MHz della banda in questione. 

- Ogni apparato dovrà essere dotato di opportuni sistemi di staffaggio per l'installazione su palo o su 

traliccio ove necessario. 

Antenne:

Le antenne da utilizzare per le apparecchiature radio di cui sopra, devono essere da esterno e con 

guadagno ottimizzato per ogni link da realizzare e per la banda effettivamente richiesta da ciascun link (sia 

nella direzione di downlink che uplink), anche ovviamente nel rispetto delle normative vigenti (EIRP) e fattori 

di carattere estetico. 

Tutte le antenne utilizzate dagli apparati attivi collocati nei punti di connessione dovranno essere di tipo 

direttivo (o settoriali per le base station). 

Le antenne in oggetto devono essere omologate (certificazione CE e notifica di immissione sul mercato 

relativa all’utilizzo con le apparecchiature attive) per il funzionamento nella banda a 5,4 GHz (5470-5725 

MHz) ed avere una funzione del guadagno, con un andamento lineare e piatto, sulla banda utilizzata. 

La struttura dell’antenna deve inoltre possedere un coefficiente di penetrazione aerodinamico tale da 

resistere al vento, in dipendenza anche dallo specifico territorio, dal supporto e dell’infrastruttura di 

installazione e comunque in osservanza alle norme di sicurezza. 

I materiali costituenti l’antenna devono essere di elevata qualità, per resistere al meglio agli agenti 

atmosferici e nella forma e nel colore tali che rispettino l’estetica dei siti di installazione. 

Le antenne devono essere provviste e collegate ad una apparecchiatura di protezione contro la scarica dei 

fulmini (lightning arrestor). 

L’antenna deve comprendere anche tutti i supporti per l’installazione, secondo le varie modalità previste 

(palo, ecc.). 

Devono essere inoltre previste le controventature dell’antenna laddove necessari. 

Art. 61 Infrastrutture per telecamere ed apparati radio  

Supporto per telecamera, apparati radio,ecc…:

Devono essere costruiti utilizzando materiali in acciaio zincato robusti sia alle corrosioni che agli attacchi 

vandalici. 

Il supporto dovrà prevedere apposite piastre forate per il fissaggio su superfici piane o cilindriche di varie 
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sezioni. 

La costituzione, lo spessore, il peso e le dimensioni dovranno essere tali da limitare le oscillazioni della 

struttura di sostegno. I fissaggi dovranno essere realizzati con cavallotti in acciaio zincato. 

Durante la manipolazione e la posa di pali, tubazioni e cavi, dovranno essere evitate brusche piegature, 

ammaccature, abrasioni, ecc.; dovranno inoltre essere rispettati i tiri massimi di posa ed i minimi raggi di 

curvatura consentiti, sia durante le operazioni di posa che nell'assetto definitivo. 

Tutti i cavi devono essere etichettati. In entrambi gli estremi dei collegamenti i cavi devono essere etichettati 

in modo permanente. Lungo il percorso devono essere apposte apposite etichette che consentono una 

immediata identificazione dei cavi. I cavi nei pressi delle telecamere e sul palo di sostegno devono essere 

posati in tubo in acciaio metallico zincato o in guaina autoestinguente secondo le normative vigenti. 

Cavi di collegamento tra apparati con uscita Ethernet:

Questi collegamenti interessano i link attivi tra radio (unità interna) ed encoder o telecamera digitale IP. Tali 

cavi devono essere del tipo UTP (a seconda i casi incrociati o no), da esterno e/o da interno a secondo 

dell’ambiente di installazione, almeno di cat. 5e, connettorizzati da entrambi i lati con connettori RJ45. 

Il cavo entrante in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (CEI 64-8) deve essere protetto fino 

all’armadio di nodo con un tubo in acciaio metallico zincato o in guaina autoestinguente secondo le 

normative vigenti. 

Pali di sostegno

I pali da utilizzare, del tipo adatto per illuminazione pubblica, devono essere conformi alle norme UNI-EN 40. 

E ’previsto l’impiego di pali in acciaio zincato di qualità almeno pari a quello Fe 360 grado B o migliore, 

secondo norma CNR-UNI 7070/82, di sezione circolare e forma tronco conica del tipo trafilato (forma A2 - 

norma UNI-EN 40/2) saldati longitudinalmente secondo norma CNR-UNI 10011/85. 

I pali dovranno avere le dimensioni e i requisiti minimi riportati negli elaborati di progetto. In corrispondenza 

del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della 

lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo 

continuo. 

Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni: 

- un foro ad asola della dimensione 150 x 50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo 

inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; 

- una finestrella d’ispezione; La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello 

realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso 

sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare del Direttore dei Lavori, con portello 

in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare. 

Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP 33 

secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico 

che dovrà essere munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsetteria 

di connessione in classe II. 

Per la protezione di tutte le parti in acciao (pali, portello, guida d’attacco e codoli) è richiesta la zincatura a 
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caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968). 

Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsetteria di connessione dovrà 

essere protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50mm posato all’atto della 

collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi. 

Blocchi di fondazione dei pali

Dovranno essere inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: 

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; 

- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; 

- esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma; 

- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno 

di 100 mm per il passaggio dei cavi; 

- riempimento eventuale dello scavo con materie di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; 

trasporto alla discarica del materiale eccedente; 

- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. 

L’eventuale rimozione del marciapiede è compresa nell’esecuzione dello scavo del blocco. E’ previsto in 

ogni caso il completo ripristino del suolo pubblico. 

E’ possibile anche l’impiego di plinti prefabbricati in cls vibrati a sformatura continua purché siano 

Regolarmente certificati secondo norme UNI NTC del 2008 D.M. 14.01.2008, con schemi di calcolo e 

portata. La ditta esecutrice dovrà comunque fornire alla D.L. il particolare costruttivo con gli schemi di 

calcolo del plinto di fondazione. 

Conduttori:

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ ed 

equivalete. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, il percorso, la sezione ed il numero dei 

conduttori. 

L’appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel progetto esecutivo, salvo eventuali 

diverse prescrizioni della Direzione Lavori. 

Tutte le linee dorsali di alimentazione per posa interrata saranno costituite da cavi multipolari FG7OR 

0,6/1kV. I cavi per la derivazione agli apparecchi saranno bipolari, con sezione minima di 1,5 mm2.  

I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. 

Il colore dell'isolamento dei conduttori con materiale termoplastico sarà definito a seconda del servizio e del 

tipo di impianto e concordato con la D.L. 

In ogni caso il colore blu contraddistinguerà sempre il conduttore del neutro e quello giallo-verde il 

conduttore di terra. Non è ammesso l'uso di questi due colori per nessun altro servizio, nemmeno per gli 

impianti ausiliari. 

I conduttori possono essere installati: 

- in tubazioni interrate esistenti: prima dell’infilaggio dovranno essere effettuate opportune operazioni di 

bonifica e pulizia della sezione di passaggio; 

- entro tubazioni a vista od incassate, le sezioni interne del tubo devono essere tali da assicurare un 
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comodo infilaggio e sfilaggio dei conduttori. 

Le curvature dei cavi devono avere il raggio superiore 10 volte il diametro del cavo. 

Nell'infilare i conduttori in tubi si dovrà fare attenzione ad evitare torsioni o eliche che impedirebbero lo 

sfilamento. 

Sono ammesse giunzioni di conduttori solamente nelle cassette e nei quadri e con appositi morsetti di 

sezione adeguata. 

La sezione dei conduttori delle linee principali e dorsali rimane invariata per tutta la lunghezza della linea 

stessa. 

Tutti i conduttori in partenza dai quadri sono siglati ed identificati con fascette segnacavo. Le stesse fascette 

vengono installate anche all'arrivo dei conduttori, ed in corrispondenza di ogni cassetta di derivazione. In tali 

fascette viene precisato il numero della linea e la sigla del quadro. 

Devono essere siglati anche tutti i conduttori degli impianti ausiliari. 

Per ogni linea di potenza che fa capo a morsetti entro quadri elettrici o cassette la siglatura deve essere 

eseguita come segue: 

• siglatura della linea sul morsetto e sul conduttore

• siglatura della fase (FF opp RNST sul singolo conduttore e sul morsetto) 

Tubazioni per impianti elettrici a vista:

Possono essere: 

- in materiale plastico rigido di tipo pesante con Marchio Italiano di Qualità (tabella UNEL 37118) per la 

distribuzione nei sottofondi o a parete e dove indicato specificatamente nella Descrizione degli Impianti; 

- in materiale plastico flessibile di tipo pesante con Marchio Italiano di Qualità (tabella UNEL 37121-70) 

per gli usi indicati specificatamente nella Descrizione Impianti; 

- in acciaio senza saldature, UNI 7683 (tipo Conduit) zincati a fuoco internamente ed esternamente, in 

tutti i casi in cui gli impianti devono essere a tenuta perfettamente stagna od esecuzione antideflagrante. 

I tubi, di qualunque materiale siano, devono essere espressamente prodotti per impianti elettrici. In ogni 

caso non è ammesso l'impiego di derivazioni a "T". 

Le curve sono eseguite con largo raggio, in relazione al diametro dei conduttori, con apposite macchine 

piegatubi, in casi particolari possono essere utilizzate curve in fusione in lega leggera, completate con viti di 

chiusura. 

E' prescritta in modo tassativo e rigoroso l'assoluta sfilabilità dei conduttori in qualunque momento. Se 

necessario si devono installare cassette rompitratta per soddisfare a questa esigenza. L'infilaggio dei 

conduttori deve comunque essere successivo alla installazione delle tubazioni. I tubi devono essere posati 

con percorso regolare e senza accavallamenti (per quanto possibile). 

Nei tratti in vista i tubi sono fissati con appositi sostegni, in materia plastica od in acciaio cadmiato, posti a 

distanza opportuna ed applicati alle strutture con chiodi a sparo o tasselli ad espansione, o fissati con viti o 

saldature su sostegni già predisposti. 

Negli impianti a vista l'ingresso dei tubi nelle cassette avviene attraverso appositi raccordi. 

Nello stesso tubo non devono esserci conduttori riguardanti servizi diversi anche se alla medesima tensione 

di esercizio (è fatta una deroga a questa norma solamente per quei casi che di volta in volta saranno 
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precisati dalla D.L.). 

Salvo le prescrizioni particolari indicate di volta in volta nella descrizioni impianti, il diametro minimo delle 

tubazioni è di 16 mm esterno. Il diametro interno delle tubazioni deve essere pari almeno a 1,3 volte il 

diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in essi contenuti. 

Nel caso di impianti in vista con tubazioni metalliche prive di raccordi filettati tra le tubazioni, tra tubazioni e 

cassette o tra tubazioni ed apparecchiature viene richiesto in modo tassativo la copertura di estremità dei 

tubi con ghiere in materiale plastico in modo da non creare danni alla guaina del cavo. 

Impianto di terra:

L’impianto non prevede la messa a terra degli apparecchi di utilizzatori e delle altre parti metalliche dl 

sistema, in quanto tutto il sistema sarà realizzato con doppio isolamento (Classe II). 

Il conduttore di protezione in dorsale ed in montante non deve essere interrotto ad ogni scatola di 

derivazione, ma semplicemente liberato dall'isolamento per il tratto corrispondente al morsetto di 

derivazione. 

Si dovrà quindi fare uso di morsetti passanti. La sezione del conduttore principale rimane invariata per tutta 

la sua lunghezza. Valgono comunque le altre prescrizioni del paragrafo sopraccitato delle Norme CEI 64-8. 

Gli scaricatori di tensione sul lato rete elettrica saranno collegati ad una terra di sezione adeguata, 

comunque non inferiore a 6 mm2; i conduttori di terra e di protezione avranno guaina di colore giallo-verde e 

saranno di tipo FG7OR.  

Art. 62 Oneri a carico dell’Amministrazione e richieste autorizzazioni 

Restano a carico dell’Amministrazione i seguenti oneri e adempimenti: 

- eventuali richieste al Distributore locale (Enel Distribuzione S.p.A.) di nuove forniture elettriche della 

potenza disponibile di 1,5kW per l’alimentazione dei dispositivi (telecamere, antenne e router); 

- eventuali richieste al Gestore della rete telefonica di nuove connettività per il collegamento internet; 

- oneri economici per le attivazioni delle nuove forniture di energia e delle nuove prese ed i relativi 

consumi mensili; 

- autorizzazioni al montaggio dei dispositivi occorrenti (telecamere, antenne, quadri elettrici, misuratori 

ecc..) su  

- strutture private individuate in progetto e indispensabili per la corretta e completa esecuzione dei 

lavori. 


