PARTE I
Capitolo 1
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO - DESCRIZIONE FORMA E
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Art.1.1
Oggetto
• L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie
per gli interventi necessari alla realizzazione del campo di calcio di via
Pizzolungo con annesso blocco spogliatoio.
Art.1.2
Ammontare del progetto
• L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue:
Tabella A:
investimento
1) Importo lavori a base d’asta
1.a) Oneri Sicurezza lavori

importi
€. 189.987,19
€.7.710,56
€. 197.697,75
€. 4.312,53
€. 202.010,28
€. 176.413,01
€. 2.613,27
€. 381.036,56

Sommano lavori
1.b) Oneri Sicurezza cantiere
Totale lavori e sicurezza
2) Somme a disposizione
3) Allaccio Contatori
TOTALE
Tabella B:
investimento
importi
1) Lavori edili e assimilabili €. 164.322,98
2) Impianti
€. 33.374,77
TOTALE €. 197.697,75

Categoria
OG1
OG11

Art.1.2
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto,
risultano dagli elaborati grafici di progetto.
Dette opere sono costituite da:
DISERBO, PULIZIA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA
REALIZZAZIONE RETTANGOLO DI GIOCO E RECINZIONE
REALIZAZIONE SPOGLIATOI ATLETI E IMPIANTI
Le opere attengono ad una struttura ex novo da realizzare in parte su fondo di
proprietà comunale ed in parte su area assoggettate ad esproprio per pubblica
utilità.
Capitolo 2
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
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Art.2.1
MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti
occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la
costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà
di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori,
rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare
da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.
Art. 2.2
ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI
CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO
a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida
(norma UNI EN 27027), priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere
aggressiva per il conglomerato risultante.
b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di
accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le calci idrauliche
dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n.
595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di
accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31- 8-1972 (Norme sui requisiti
di accettazione e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche) nonchè alle norme UNI EN 459/1 e 459/2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.
1)
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella
legge 26-5-1965, n. 595 e nel D.M. 03-06-1968 (Nuove norme sui requisiti di
accettazione e modalità di prova dei cementi) e successive modifiche (D.M. 2011-1984 e D.M. 13-9-1993). In base al regolamento emanato con D.M. 9-31988, n. 126 i cementi sono soggetti a controllo e certificazione di qualità
(norma UNI 10517)
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di
accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale
31-8-1972.
2)
A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'industria del
9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e certificazione di
qualità dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n.
595 (e cioè i cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e
d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale,
armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui
all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-1971, n.
1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione
potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di
analisi.
3)
I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in
magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli
prima dell'impiego.
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d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio
ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza
dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n.
2230.
e)Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di
fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a
centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per
estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben
riparati dall'umidità e da agenti degradanti.
Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Materiali in Genere" e la
norma UNI 5371.
Art. 2.3
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE
1
Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione,
devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze
organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive
all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature.
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime
commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all'ingombro delle armature.
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche,
terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra
da taglio.
2)
Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI 7101, si
intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti;
fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti- acceleranti; antigelosuperfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei
lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo
"Materiali in Genere", l'attestazione di conformità alle norme UNI 7102, 7103,
7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110, 7111, 7112, 7114, 7115, 7116,
7117, 7118, 7119, 7120.
3)
I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno
rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 9-1-1996 e relative
circolari esplicative.
Art. 2.4
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO
Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio
ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio
alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.
Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono
rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 20-11-1987, n.
103 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura e per il loro consolidamento).
Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire
utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.
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Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature
rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto ministeriale 20-11-1987.
La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso
certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali
negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel decreto ministeriale
di cui sopra.
E' facoltà del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente
lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le
caratteristiche dichiarate dal produttore.
Art. 2.5
ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1)
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere
alle prescrizioni contenute nel vigente decreto ministeriale attuativo della legge
5-11-1971, n. 1086 (decreto ministeriale 9-1-1996) e relative circolari
esplicative.
2) E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Art. 2.6
PRODOTTI A BASE DI LEGNO
1) - Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice
lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati
solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed
indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai fini della
loro accettazione può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate.
Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione
d'uso (strutture, pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del
presente capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2) - I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli
articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche:
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±10 mm (norme UNI ISO
737, 738, 1032 e UNI EN 336);
tolleranze sullo spessore: ±2 mm (norme UNI ISO 737, 738, 1032);
umidità non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829
e 8939;
difetti visibili ammessi a discrezione della direzione dei lavori,
misurati secondo le norme UNI ISO 1030, 2299, 2300, 2301;
3) - I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o
negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le seguenti
caratteristiche (norma UNI EN 316):
tolleranza sulla lunghezza e larghezza: ±3 mm;
tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
umidità non maggiore dell'8%;
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massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m³; per tipo
semiduro tra 350 e 800 kg/m³; per tipo duro oltre 800 kg/m³;
La superficie potrà essere, su indicazione della direzione dei lavori:
grezza (se mantenuta come risulta dalla pressatura);
levigata (quando ha subito la levigatura);
rivestita su uno o due facce mediante: placcatura, carte impregnate,
smalti, altri.
4) - I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato
nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 309):
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm;
tolleranze sullo spessore: ±0,5 mm;
umidità del 10% ± 3%
superficie: grezza / levigata secondo la descrizione della voce di
capitolato;
Funzionalmente avranno le seguenti caratteristiche:
rigonfiamento dopo immersione in acqua: 12% massimo (oppure
16%), misurato secondo la norma UNI EN 317;
5) - I pannelli di legno compensato e paniforti a completamento di quanto
specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norme UNI EN 313/1, 313/2,
635/2, 635/3, UNI 6467 e FA-58-74):
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±5 mm, misurate secondo la
norma UNI EN 315;
tolleranze sullo spessore: ±1 mm, misurate secondo la norma UNI
EN 315;
umidità non maggiore del 12%.
Art. 2.7
GHISA E METALLI VARI
1) La ghisa dovrà essere di prima qualità e seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di
frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da
screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza.Dovrà essere perfettamente modellata. E'
assolutamente vietato l'uso di ghise fosforose.
2) Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche
da impiegare nell'opera devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati
a seconda della specie di lavoro a cui sono destinati, scevri da ogni impurità o
difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.
Art. 2.8
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE
1) La terminologia utilizzata (come da norma UNI 8458) ha il significato di
seguito riportato, le denominazioni commerciali devono essere riferite a
campioni, atlanti, ecc.
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Marmo (termine commerciale).
Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4
(quali calcite, dolomite, serpentino).
A questa categoria appartengono:
i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i
calcefiri ed i cipollini;
i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucidabili;
gli alabastri calcarei;
le serpentiniti;
oficalciti.
Granito (termine commerciale).
Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a 7
(quali quarzo, feldspati, felspatoidi)
A questa categoria appartengono:
i graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide
fanerocristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico
potassici e miche);
altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri,
ecc.);
le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;
alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e
serizzi.
Travertino
Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica
strutturale vacuolare, da decorazione e da costruzione; alcune varietà sono
lucidabili.
Pietra (termine commerciale)
Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.
A questa categoria appartengono rocce di composizione
mineralogica svariatissima, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono
riconducibili ad uno dei due gruppi seguenti:
rocce tenere e/o poco compatte;
rocce dure e/o compatte.
Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie
(calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche,
(peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco
naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.), e talune vulcaniti
(basalti, trachiti, leucititi, ecc.).
Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme,
dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale
quanto riportato nella norma UNI 8458 e UNI 10330.
2) I prodotti di cui sopra, in conformità al prospetto riportato nella norma UNI
9725 devono rispondere a quanto segue:
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a)
appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica
indicata nel progetto, come da norma UNI 9724/1 oppure avere origine del
bacino di estrazione o zona geografica richiesta nonchè essere conformi ad
eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuità, ecc.
che riducano la resistenza o la funzione;
b)
avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o
rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali concordate e
le relative tolleranze;
c)
delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarerà i valori medi (ed i
valori minimi e/o la dispersione percentuale):
massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI
9724/2, 9724/7 e UNI 10444;
coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato
secondo la norma UNI 9724/2 e UNI 10444;
resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724/3;
resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724/5;
modulo di elasticità, misurato secondo la norma UNI 9724/8;
resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del regio
decreto 16-11-1939, n. 2234;
microdurezza Knoop, misurato secondo la norma UNI 9724/6;
d)
per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla
destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si
rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.
I valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai
criteri generali dell'articolo relativo ai materiali in genere ed in riferimento alla
già citata norma UNI 9725.
Art. 2.9
PRODOTTI PER COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
1 - Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato
di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per altri strati
complementari.
Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia
all'articolo sull'esecuzione delle coperture discontinue.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore
dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a controlli (anche parziali)
su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i
metodi di prova e valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI
citate di seguito.
2 - Le tegole e coppi di laterizio per coperture ed i loro pezzi speciali si
intendono denominate secondo le dizioni commerciali usuali (marsigliese,
romana, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a completamento alle seguenti prescrizioni:
a)
i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
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le fessure non devono essere visibili o rilevabili a percussione;
le protuberanze e scagliature non devono avere diametro medio (tra
dimensione massima e minima) maggiore di 15 mm e non deve esserci più di 1
protuberanza; è ammessa 1 protuberanza di diametro medio tra 7 e 15 mm
ogni 2 dm² di superficie proiettata;
sbavature tollerate purchè permettano un corretto assemblaggio;
b)
sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le
tolleranze seguenti: lunghezza ±3%; larghezza ±3% per tegole e ±8% per
coppi;
c)
sulla massa convenzionale è ammessa tolleranza del 15%;
d)
l'impermeabilità non deve permettere la caduta di goccia d'acqua
dall'intradosso;
e)
resistenza a flessione: forza F singola maggiore di 1000 N; f) carico
di rottura valore singolo della forza F maggiore di 1000 N e valore medio
maggiore di 1500 N;
g)
i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di
contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 ed UNI 8635.
I prodotti devono essere forniti su appositi pallets, legati e protetti da azioni
meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nella fase di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa. Gli imballi, solitamente di materiale
termoretraibile, devono contenere un foglio informativo riportante almeno il
nome del fornitore e le indicazioni dei commi a) ad f) ed eventuali istruzioni
complementari.
3 - Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i loro pezzi speciali si intendono
denominati secondo le dizioni commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:
a)
i difetti visibili sono ammessi nei seguenti limiti:
le fessure non sono ammesse;
le incavature non devono avere profondità maggiore di 4 mm
(escluse le tegole con superficie granulata);
le protuberanze sono ammesse in forma lieve per tegole colorate
nell'impasto;
le scagliature sono ammesse in forma leggera;
e le sbavature e deviazioni sono ammesse purchè non impediscano
il corretto assemblaggio del prodotto;
b)
sulle dimensioni nominali e forma geometrica sono ammesse le
seguenti tolleranze: lunghezza ±1,5%; larghezza ±1%; altre dimensioni
dichiarate ±1,6%; ortometria scostamento orizzontale non maggiore del 1,6%
del lato maggiore;
c)
sulla massa convenzionale è ammessa la tolleranza del ±10%;
d)
l'impermeabilità non deve permettere la caduta di gocce d'acqua,
dall'intradosso, dopo 24 h;
e)
dopo i cicli di gelività la resistenza a flessione F deve essere
maggiore od uguale a 1800 N su campioni maturati 28 d;
f)
la resistenza a rottura F del singolo elemento deve essere maggiore
od uguale a 1000 N; la media deve essere maggiore od uguale a 1500 N;
g)
i criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di
contestazione si farà riferimento alle norme UNI 8626 e UNI 8635.
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I prodotti devono essere forniti su appositi pallets legati e protetti da azioni
meccaniche, chimiche e sporco che possano degradarli nelle fasi di trasporto,
deposito e manipolazione prima della posa.
4 - Le lastre di fibrocemento.
1)
Le lastre possono essere dei tipi seguenti:
lastre piane (a base: fibrocemento e silico calcare; fibrocemento;
cellulosa; fibrocemento/silico calcare rinforzati);
lastre ondulate a base di fibrocemento aventi sezione trasversale
formata da ondulazioni approssimativamente sinusoidali; possono essere con
sezione traslate lungo un piano o lungo un arco di cerchio);
lastre nervate a base di fibrocemento, aventi sezione trasversale
grecata o caratterizzata da tratti piani e tratti sagomati.
I criteri di controllo sono quelli indicati in 2.
2)
Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel
progetto ed in mancanza od integrazione alle seguenti:
a)
larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con
tolleranza ±0,4% e massimo 5 mm;
b)
spessori idoneo in mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza
±0,5 mm fino a 5 mm e ±10% fino a 25 mm;
c)
rettilineità dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro,
ortogonalità 3 mm per metro;
d)
caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione);
tipo 1: 13 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm²
minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
tipo 2: 20 N/mm² minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm²
minimo con sollecitazione perpendicolare alle fibre;
e)
massa volumica apparente;
tipo 1: 1,3 g/cm³ minimo;
tipo 2: 1,7 g/cm³ minimo;
f)
tenuta d'acqua con formazione di macchie di umidità sulle facce
inferiori dopo 24 h sotto battente d'acqua ma senza formazione di gocce
d'acqua;
g)resistenza alle temperature di 120 °C per 2 h con decadimento della
resistenza a flessione non maggiore del 10%.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 3948 sono considerate
rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per
le modalità di prova.
3)
Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel
progetto ed in mancanza o ad integrazione alle seguenti:
a)
facce destinate all'esposizione alle intemperie, lisce, bordi diritti e
taglio netto e ben squadrato ed entro i limiti di tolleranza;
b)
caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto
dichiarato dal fabbricante ed accettato dalla direzione dei lavori (in mancanza
vale la norma UNI 3949);
c)
tenuta all'acqua, come indicato nel comma 2);
d)
resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed
accettati dalla Direzione dei lavori (in mancanza vale la norma UNI 3949);
e)
resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di +20 °C
seguito da permanenza in frigo a -20 °C, non devono presentare fessurazioni,
cavillature o degradazione;
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f)

la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm³.
Le lastre rispondenti alla norma UNI 3949 sono considerate
rispondenti alle prescrizioni predette, ed alla stessa norma si fa riferimento per
le modalità di prova.
Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per
quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche dimensionali e di forma, la tenuta
all'acqua e la resistenza al gelo.
4)
Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel
progetto ed in mancanza o ad integrazione a quelle indicate nel punto 3.
La rispondenza alla norma UNI 8865 è considerata rispondenza alle
prescrizioni predette, ed alla stessa si fa riferimento per le modalità di prova.
5 - Le lastre di materia plastica rinforzata o non rinforzata si intendono definite e
classificate secondo le norme UNI vigenti.
I prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza e/o completamento alle seguenti prescrizioni:
a)
le lastre ondulate traslucide di materia plastica rinforzata con fibre di
vetro devono essere conformi alla norma UNI 6774;
b)
le lastre di polistirene devono essere conformi alla norma UNI 7073;
c)
le lastre di polimetilmetacrilato devono essere conformi alla norma
UNI 7074;
d)
i criteri di accettazione sono quelli del punto 1.
6 - Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo
la usuale terminologia commerciale. Essi dovranno rispondere alle prescrizioni
del progetto ed in mancanza od a completamento alle seguenti caratteristiche:
a)
i prodotti completamente supportati; tolleranze dimensioni e di
spessore idoneo, aventi
resistenza al punzonamento , resistenza al
piegamento a 360 °C; resistenza alla corrosione e r esistenza a trazione.
Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in
lamina prima della lavorazione. Gli effetti estetici e difetti saranno valutati in
relazione alla collocazione dell'edificio;
b)
i prodotti autoportanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.)
oltre a rispondere alle prescrizioni predette dovranno soddisfare la resistenza a
flessione secondo i carichi di progetto e la distanza tra gli appoggi.
I criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fa
riferimento alle norme UNI.
La fornitura dovrà essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome
del fornitore e la rispondenza alle caratteristiche richieste.
7 - I prodotti di pietra dovranno rispondere alle caratteristiche di resistenza a
flessione, resistenza all'urto, resistenza al gelo e disgelo, comportamento agli
aggressivi inquinanti. I limiti saranno quelli prescritti dal progetto o quelli
dichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzione dei lavori.
I criteri di accettazione sono quelli indicati in 1. La fornitura dovrà essere
accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la
corrispondenza alle caratteristiche richieste.
Art. 2.10
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E PER COPERTURE PIANE
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1 - Si intendono prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane quelli
che si presentano sotto forma di:
membrane in fogli e/o rotoli da applicare a freddo od a caldo, in fogli
singoli o pluristrato;
prodotti forniti in contenitori (solitamente liquidi e/o in pasta) da
applicare a freddo od a caldo su eventuali armature (che restano inglobate nello
strato finale) fino a formare in sito una membrana continua.
a)
Le membrane si designano descrittivamente in base:
1)
al materiale componente (esempio: bitume ossidato fillerizzato,
bitume polimero elastomero, bitume polimero plastomero, etilene propilene
diene, etilene vinil acetato, ecc.); 2) al materiale di armatura inserito nella
membrana (esempio: armatura vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio foglio sottile, ecc.);
3)
al materiale di finitura della faccia superiore (esempio: poliestere film
da non asportare, polietilene film da non asportare, graniglie, ecc.);
4)
al materiale di finitura della faccia inferiore (esempio: poliestere
nontessuto, sughero, alluminio foglio sottile, ecc.).
b)
I prodotti forniti in contenitori si designano descrittivamente come
segue:
1)
mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;
2)
asfalti colati;
3)
malte asfaltiche;
4)
prodotti termoplastici;
5)
soluzioni in solvente di bitume;
6)
emulsioni acquose di bitume;
7)
prodotti a base di polimeri organici.
c)
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro
fornitura, le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alla posa in
opera.
Il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può procedere a
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - Le membrane per coperture di edifici in relazione allo strato funzionale (1)
che vanno a costituire (esempio strato di tenuta all'acqua, strato di tenuta
all'aria, strato di schermo e/o barriera al vapore, strato di protezione degli strati
sottostanti, ecc.) devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed in
mancanza od a loro completamento alle seguenti prescrizioni. ( -1 - Gli strati
funzionali si intendono definiti come riportato nella norma UNI 8178).
a)
Le membrane destinate a formare strati di schermo e/o barriera al
vapore devono soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
flessibilità a freddo;
resistenza a trazione;
comportamento all'acqua;
permeabilità al vapore d'acqua;
invecchiamento termico in acqua;
le giunzioni devono resistere adeguatamente a trazione ed avere
adeguata impermeabilità all'aria.
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Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono
rispondere alla norma UNI 9380, oppure per i prodotti non normali, rispondere
ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (2).
( - 2 - Le membrane rispondenti alle varie parti della norma UNI 8629
per le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
b)
Le membrane destinate a formare strati di continuità, di diffusione o
di egualizzazione della pressione di vapore, di irrigidimento o ripartizione dei
carichi, di regolarizzazione, di separazione e/o scorrimento o drenante devono
soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
comportamento all'acqua;
invecchiamento termico in acqua.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono
rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, rispondere
ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (3).
( - 3 - Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per
le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
c)
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'aria devono
soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza e spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
resistenza a trazione ed alla lacerazione;
comportamento all'acqua;
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed alla
permeabilità all'aria.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono
rispondere alla norma UNI 9168, oppure per i prodotti non normati, ai valori
dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori (3).
( - 3 - Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e UNI 8629 per
le caratteristiche precitate sono valide anche per questo impiego).
d)
Le membrane destinate a formare strati di tenuta all'acqua devono
soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore);
difetti, ortometria e massa areica;
resistenza a trazione e alla lacerazione;
punzonamento statico e dinamico;
flessibilità a freddo;
stabilità dimensionale in seguito ad azione termica;
stabilità di forma a caldo;
impermeabilità all'acqua e comportamento all'acqua;
permeabilità al vapore d'acqua;
resistenza all'azione perforante delle radici;
invecchiamento termico in aria ed acqua;
resistenza all'ozono (solo per polimeriche e plastomeriche); resistenza ad azioni combinate (solo per polimeriche e plastomeriche);
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione ed avere
impermeabilità all'aria.
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Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono
rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei
lavori.
e)
Le membrane destinate a formare strati di protezione devono
soddisfare:
le tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza, spessore); - difetti,
ortometria e massa areica;
resistenza a trazione e alle lacerazioni;
punzonamento statico e dinamico;
flessibilità a freddo;
stabilità dimensionali a seguito di azione termica; stabilità di forma a
caldo (esclusi prodotti a base di PVC, EPDM, IIR);
comportamento all'acqua;
resistenza all'azione perforante delle radici;
invecchiamento termico in aria;
le giunzioni devono resistere adeguatamente alla trazione;
l'autoprotezione minerale deve resistere all'azione di distacco.
Per quanto riguarda le caratteristiche predette esse devono
rispondere alla norma UNI 8629 (varie parti), oppure per i prodotti non normati
rispondere ai valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei
lavori.
3 - Le membrane a base di elastomeri e di plastomeri dei tipi elencati nel
seguente comma a) utilizzate per impermeabilizzazione delle opere elencate
nel seguente comma b) devono rispondere alle prescrizioni elencate nel
successivo comma c).
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
a)
I tipi di membrane considerate sono:
membrane in materiale elastomerico (4) senza armatura;
( - 4 - Per materiale elastomerico si intende un materiale che sia
fondamentalmente elastico anche a temperature superiori o inferiori a quelle di
normale impiego e/o che abbia subito un processo di reticolazione (per esempio
gomma vulcanizzata).
membrane in materiale elastomerico dotate di armatura;
membrane in materiale plastomerico (5) flessibile senza armatura;
( - 5 - Per materiale plastomerico si intende un materiale che sia
relativamente elastico solo entro un intervallo di temperatura corrispondente
generalmente a quello di impiego ma che non abbia subito alcun processo di
reticolazione [come per esempio cloruro di polivinile plastificato o altri materiali
termoplastici flessibili o gomme non vulcanizzate]).
membrane in materiale plastomerico flessibile dotate di armatura;
membrane in materiale plastomerico rigido (per esempio polietilene
ad alta o bassa densità, reticolato o non, polipropilene);
membrane polimeriche a reticolazione posticipata (per esempio
polietilene clorosolfanato) dotate di armatura;
membrane polimeriche accoppiate (6);
( - 6 - Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare,
comunque non di tenuta.
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In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico
impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera
della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita
dal produttore.
b)

Classi di utilizzo (7):
( - 7 -Membrane polimeriche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di protezione o altra funzione particolare,
comunque non di tenuta.
In questi casi, quando la parte accoppiata all'elemento polimerico
impermeabilizzante ha importanza fondamentale per il comportamento in opera
della membrana, le prove devono essere eseguite sulla membrana come fornita
dal produttore).
Classe A membrane adatte per condizioni eminentemente statiche del
contenuto (per esempio, bacini, dighe, sbarramenti, ecc.).
Classe B membrane adatte per condizioni dinamiche del contenuto (per
esempio, canali, acquedotti, ecc.).
Classe C membrane adatte per condizioni di sollecitazioni meccaniche
particolarmente gravose, concentrate o no (per esempio, fondazioni, impalcati
di ponti, gallerie, ecc.).
Classe D membrane adatte anche in condizioni di intensa esposizione agli
agenti atmosferici e/o alla luce.
Classe E membrane adatte per impieghi in presenza di materiali inquinanti e/o
aggressivi (per esempio, discariche, vasche di raccolta e/o decantazione, ecc.).
Classe F membrane adatte per il contratto con acqua potabile o sostanze di
uso alimentare (per esempio, acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti,
ecc.).
c)
Le membrane di cui al comma a) sono valide per gli impieghi di cui al
comma b) purchè rispettino le caratteristiche previste nelle varie parti della
norma UNI 8898.
4 - I prodotti forniti solitamente sotto forma di liquidi o paste destinati
principalmente a realizzare strati di tenuta all'acqua (ma anche altri strati
funzionali della copertura piana) e secondo del materiale costituente, devono
rispondere alle prescrizioni seguenti.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
1
Bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni (in solvente e/o
emulsione acquosa) devono rispondere ai limiti specificati, per diversi tipi, alle
prescrizioni della norma UNI 4157.
2
Le malte asfaltiche per impermeabilizzazione devono rispondere alla
norma UNI 5660 FA 227.
3
Gli asfalti colati per impermeabilizzazioni devono rispondere alla
norma UNI 5654 FA 191.
4
Il mastice di rocce asfaltiche per la preparazione di malte asfaltiche e
degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4377 FA 233.
5
Il mastice di asfalto sintetico per la preparazione delle malte
asfaltiche e degli asfalti colati deve rispondere alla norma UNI 4378 FA 234.
6
I prodotti fluidi od in pasta a base di polimeri organici (bituminosi,
epossidici,
poliuretanici,
epossi-poliuretanici,
epossi-catrame,
polimetencatrame, polimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri isomerizzati)
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devono essere valutate in base alle caratteristiche seguenti ed i valori devono
soddisfare i limiti riportati; quando non sono riportati limiti si intende che valgono
quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed accettati
dalla direzione dei lavori.
I criteri di accettazione sono quelli indicati nel punto 1 comma c).
a) Per le caratteristiche identificative del prodotto in barattolo (prima
dell'applicazione), occorre fare riferimento alla descrizione della voce di
capitolato.
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal
fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
b) Per le caratteristiche di comportamento da verificare in sito o su campioni
significativi di quanto realizzato in sito, occorre fare riferimento alla descrizione
della voce di capitolato.
Per i valori non prescritti si intendono validi quelli dichiarati dal
fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 2.11
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)
1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione
e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati,
prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle
seconde lavorazioni, nonchè per le operazioni di finitura dei bordi si fa
riferimento alle norme UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito
considerati al momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai
serramenti.
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di
conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
2 - I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi
traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6123 che considera anche le
modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
3 - I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica
della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide,
ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6486 che considera anche le
modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
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4 - I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata
mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 6487 che considera anche le
modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in
modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le
modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento
termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il
fornitore comunicherà i valori se richiesti.
6 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due
lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di
un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più
intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel
progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi
di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore
comunicherà i valori se richiesti.
7 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o
più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per
l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come
segue:
stratificati per sicurezza semplice;
stratificati antivandalismo;
stratificati anticrimine;
stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a)
i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla
norma UNI 7172;
b)
i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono
rispondere rispettivamente alle norme UNI 7172 e norme UNI 9184;
c)
i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI
9187.
I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti
dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
8 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di
barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla
visione.
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Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche
valgono le prescrizioni della norma UNI 7306 che indica anche i metodi di
controllo in caso di contestazione.
9 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a
forma di camera d'aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI 7440 che indica
anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Art. 2.12
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della
fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai
controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un
attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi
UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e
durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti
esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua,
ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le
deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di
impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche
che non pregiudichino la sua funzionalità;
durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti
nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso
di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati
dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno
attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche,
chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di
pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso,
legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
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durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di
impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non
pregiudichino la loro funzionalità);
durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi
presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste
durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati
dalla direzione dei lavori.
3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di
separazione, contenimento, filtranti, drenaggio in opere di terra (rilevati,
scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
tessuti: stoffe realizzate intrecciando due serie di fili (realizzando
ordito e trama);
nontessuti: feltri costituiti da fibre o filamenti distribuiti in maniera
casuale, legati tra loro con trattamento meccanico (agugliatura) oppure chimico
(impregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno nontessuti ottenuti da
fiocco o da filamento continuo.
(Sono esclusi dal presente articolo i prodotti usati per realizzare
componenti più complessi).
Quando non è specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione
d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
tolleranze sulla lunghezza e larghezza: ±1%;
spessore: ±3%;
le altre caratteristiche sono riportate nella descrizione della voce di
capitolato.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il
prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestato di
conformità; in loro mancanza valgono i valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla direzione dei lavori.
Dovrà inoltre essere sempre specificata la natura del polimero costituente
(poliestere, polipropilene, poliammide, ecc.).
Per i nontessuti dovrà essere precisato:
se sono costituiti da filamento continuo o da fiocco;
se il trattamento legante è meccanico, chimico o termico;
il peso unitario.
Art. 2.13
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi
di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti)
dell'edificio. I prodotti si distinguono:
a seconda del loro stato fisico:
rigidi (rivestimenti in pietra - ceramica - vetro - alluminio - gesso ecc.);
flessibili (carte da parati - tessuti da parati - ecc.);
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fluidi o pastosi (intonaci - vernicianti - rivestimenti plastici - ecc.);
a seconda della loro collocazione:
per esterno;
per interno;
a seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: - di fondo;
intermedi;
di finitura.
Tutti i prodotti di seguito descritti al punto 2, 3 e 4 vengono considerati al
momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può
procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura, oppure
richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito
indicate e in genere come da norma UNI 8012.
2 - Prodotti rigidi (2).
( - 2 - In via orientativa valgono le prescrizioni della norma UNI 8981,
varie parti.)
a)
Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell'articolo prodotti
per pavimentazione, tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle
da parete.
b)
Per le lastre di pietra vale quanto riportato nel progetto circa le
caratteristiche più significative e le lavorazioni da apportare. In mancanza o ad
integrazione del progetto valgono i criteri di accettazione generali indicati
nell'articolo: prodotti di pietra integrati dalle prescrizioni date nell'articolo prodotti
per pavimentazioni di pietra (in particolare per le tolleranze dimensionali e le
modalità di imballaggio). Sono comunque da prevedere gli opportuni incavi, fori,
ecc. per il fissaggio alla parete e gli eventuali trattamenti di protezione.
c)
Per gli elementi di metallo o materia plastica valgono le prescrizioni
del progetto. Le loro prestazioni meccaniche (resistenza all'urto, abrasione,
incisione), di reazione e resistenza al fuoco, di resistenza agli agenti chimici
(detergenti, inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigrometriche
saranno quelle prescritte in norme UNI, in relazione all'ambiente
(interno/esterno) nel quale saranno collocati ed alla loro quota dal pavimento (o
suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle dichiarate dal fabbricante ed
accettate dalla direzione dei lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissaggio in
opera con opportuni fori, incavi, ecc.
Per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le caratteristiche di
resistenza alla usura, ai viraggi di colore, ecc. saranno riferite ai materiali di
rivestimento.
La forma e costituzione dell'elemento saranno tali da ridurre al
minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumore tenuto anche conto dei
criteri di fissaggio.
d)
Per le lastre di cartongesso si rinvia all'articolo su prodotti per pareti
esterne e partizioni interne.
e)
Per le lastre di fibrocemento si rimanda alle prescrizioni date
nell'articolo prodotti per coperture discontinue.
f)
Per le lastre di calcestruzzo valgono le prescrizioni generali date
nell'articolo su prodotti di calcestruzzo con in aggiunta le caratteristiche di
resistenza agli agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elementi aggressivi
trasportati dall'acqua piovana e dall'aria.
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Per gli elementi piccoli e medi fino a 1,2 m come dimensione
massima si debbono realizzare opportuni punti di fissaggio ed aggancio. Per gli
elementi grandi (pannelli prefabbricati) valgono per quanto applicabili e/o in via
orientativa le prescrizioni dell'articolo sulle strutture prefabbricate di
calcestruzzo.
3 - Prodotti flessibili.
a)
Le carte da parti devono rispettare le tolleranze dimensionali del
1,5% sulla larghezza e lunghezza; garantire resistenza meccanica ed alla
lacerazione (anche nelle condizioni umide di applicazione); avere deformazioni
dimensionali ad umido limitate; resistere alle variazioni di calore e, quando
richiesto, avere resistenza ai lavaggi e reazione o resistenza al fuoco adeguate.
Le confezioni devono riportare i segni di riferimento per le
sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatura) dei disegni, ecc.; inversione dei
singoli teli, ecc.
b)
I tessili per pareti devono rispondere alle prescrizioni elencate nel
comma a) con adeguato livello di resistenza e possedere le necessarie
caratteristiche di elasticità, ecc. per la posa a tensione.
Per entrambe le categorie (carta e tessili) la rispondenza alle norme UNI EN
233, 234, 259 e 266 è considerata rispondenza alle prescrizioni del presente
articolo.
4 - Prodotti fluidi od in pasta.
a)
Intonaci: gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per
intonaci costituita da un legante (calce-cemento-gesso) da un inerte (sabbia,
polvere o granuli di marmo, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terre
coloranti, additivi e rinforzanti.
Gli intonaci devono possedere le caratteristiche indicate nel progetto
e le caratteristiche seguenti:
capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle
superfici;
reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adeguata;
impermeabilità all'acqua e/o funzione di barriera all'acqua;
effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati;
adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme UNI è
sinomino di conformità alle prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i
valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla direzione dei lavori.
b)
Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo
stato fluido, costituiti da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un
pigmento o terra colorante che, passando allo stato solido, formano una
pellicola o uno strato non pellicolare sulla superficie.
Si distinguono in:
tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie;
impregnanti, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del
supporto;
pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio;
vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio;
rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto
elevato (da 1 a 5 mm circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o
meno accentuato.
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I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti
caratteristiche in funzione delle prestazioni loro richieste:
dare colore in maniera stabile alla superficie trattata;
essere traspiranti al vapore d'acqua;
avere funzione impermeabilizzante;
impedire il passaggio dei raggi U.V.;
ridurre il passaggio della CO2;
avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto);
avere funzione passivante del ferro (quando richiesto);
resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici,
inquinanti);
resistere (quando richiesto) all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in
mancanza quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla direzione dei lavori.
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e UNI 8759
ed i metodi di prova sono quelli definiti nelle norme UNI.

Capitolo 3
MODALITA' DI ESECUZIONE
SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI
Art. 3.1
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono
essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al
lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece
devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto
le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente
bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali
necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in
modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi
impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero
demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese
dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le
parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori,
devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi
di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per
non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamenti e
per evitarne la dispersione.
Detti materiali restano tutti di proprietà della Amministrazione appaltante, la
quale potrà ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
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appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i prezzi
indicati nell'elenco del presente Capitolato.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre
dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle
pubbliche discariche.

Capitolo 4
COPERTURE, PARETI, PAVIMENTAZIONI E MANTI
Art. 4.1
ESECUZIONE COPERTURE CONTINUE (PIANE)
1)
Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è
assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti
categorie:
copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione
oppure senza;
copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione
oppure senza strato di ventilazione.
2)
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti
progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende
che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati
funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).
Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più
funzioni.
a)
La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di
elementi fondamentali:
l'elemento portante con funzioni strutturali;
lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della
copertura al valore richiesto;
l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata
impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute
all'ambiente esterno;
lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad
azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.
b)
La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed
elementi fondamentali:
l'elemento portante;
lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del
comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o
forzati;
strato di pendenza (se necessario);
elemento di tenuta all'acqua;
strato di protezione.
c)
La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi
fondamentali:
l'elemento portante;
strato di pendenza;
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strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire
(schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per
controllare il fenomeno della condensa;
elemento di tenuta all'acqua;
elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la
residenza termica globale della copertura;
strato filtrante;
strato di protezione.
d)
La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi
fondamentali:
l'elemento portante con funzioni strutturali;
l'elemento termoisolante;
lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo
strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
lo strato di ventilazione;
l'elemento di tenuta all'acqua;
lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato
dalle acque meteoriche;
lo strato di protezione.
e)
La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente
necessari perchè dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente
con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia
per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di
copertura.
3)
Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel
progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva
adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui
calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle
strutture o prodotti di legno, ecc.;
per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui
materiali per isolamento termico ed inoltre si curerà che nella posa in opera
siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano
assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica
rispetto allo stato contiguo;
per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione
costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i
carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e
la durabilità nel tempo;
lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria
avente aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie,
aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il
passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;
lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della
soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da
stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
a)
Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo
prodotti per coperture. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione
dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le
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modalità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore
nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni
ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare
sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono
verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
b)
Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate
nell'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovrà porre cura nel
seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere
strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei
punti particolari quali risvolti, apserità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura,
umidità, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione,
ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle
ipotesi di progetto.
Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della
soluzione costruttiva prescelta, con fogli di nontessuto sintetico od altro prodotto
adatto accettato dalla direzione dei lavori. Sarà curata la sua corretta
collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di
funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.
Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione
costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.)
risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di
protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le
indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le
pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche,
chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si
rinvia per i materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la
realizzazione si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia
corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si
formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si
cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con
membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo prodotti per coperture
continue). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone
di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già
descritti per lo strato di tenuta all'acqua.
Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si
dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali
ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle
prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto
e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla direzione dei lavori, ivi
comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire
nelle fasi di cantiere.
4)
Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane
opererà come segue:
a)
nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle
procedure) verificherà l'adozione dei criteri per la sicurezza degli operatori come
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da norma UNI 8088 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano
effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi,
verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e
comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione
dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere
con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari.
Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da
cantiere:
le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a
flessione);
adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di
completa separazione);
la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc.
b)
A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di
funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di
punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o
dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più
significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti
impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni
attinenti la successiva manutenzione.
Art. 4.2
Esecuzione dello strato superficiale
a) Per campi con manto in terra semistabilizzata - Il manto superficiale del
campo di gioco in terra semistabilizzata dovrà avere uno spessore, dopo la
compressione, di 10 ÷ 15 cm. Esso dovrà essere costituito da una miscela che
abbia le seguenti caratteristiche:
a. granulometria regolare di 1 mm con una percentuale di grani da 2 a 8 mm
nella misura del 25 ÷ 30%;
b. contenuto di pozzolana o terra vulcanica oppure sabbia silicea compresa fra
il 70 e l’80%;
c. contenuto di limo e argilla dal 10 al 20%;
d. contenuto di calcare dal 5 al 10%;
e. contenuto di humus dal 5 al 10%.
La mescolatura dei suddetti materiali deve essere molto accurata in modo da
ottenere la massima uniformità nella natura e consistenza del terreno di gioco. Il
suolo così ottenuto deve essere filtrante e assolutamente idoneo a consentire
l’utilizzazione delle scarpe con i tacchetti usati nel gioco del calcio. La stesura
del materiale dovrà essere effettuata in modo da ottenere una superficie
perfettamente regolare alternando la innaffiatura con la cilindratura effettuata
mediante compressore da 1/2 tonn max con un minimo di 20 passaggi
incrociati. Gli innaffiamenti necessari per la detta operazione saranno effettuati
preferibilmente alla sera affinché il terreno sia reso umido in tutto il suo
spessore e risulti asciutto al mattino seguente per il proseguimento dello
spianamento. Eventuali avvallamenti dovranno essere eliminati mano a mano
che si verificano con l’apporto della stessa miscela convenientemente bagnata
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e costipata. Le pendenze del manto superficiale del campo di gioco non
dovranno essere superiori allo 0,5%.Si dovrà infine procedere a una
insabbiatura superficiale di 3 ÷ 4 mm su tutta l’area interessata.
Art. 4.3
Impianto di innaffiamento
La tubazione dell’anello di innaffiamento deve essere in acciaio Mannesmann
del diametro 2”1/2 interno e posta interrata a una profondità non minore di 0,50
m dal piano esterno previa verniciatura a due mani di antiruggine con
successivo rivestimento di iuta catramata. Essa deve poggiare su baggioli in
muratura o in calcestruzzo, atti a garantire il mantenimento della conduttura
nella posizione stabilita. Nei pozzetti sistemati secondo i disegni di progetto,
saranno installati n. .................. rubinetti idranti in bronzo di 1”1/4 con volantino
di manovra e bocchello filettato per l’attacco della tubazione in gomma e
rubinetti da 1” oppure 2” in bronzo per lo svuotamento invernale dei singoli tratti
dell’anello. A tale scopo i pozzetti prescelti devono essere sufficientemente
pendenti oppure adeguatamente raccordati al drenaggio profondo. I pezzi di
raccordo dei tubi, come T, croci, gomiti, manicotti, ecc. devono essere di ghisa
malleabile zincata filettati a vite e con i bordi rinforzati. Tutte le congiunzioni si
devono eseguire con guarnizioni di canapa e mastice di manganese. Sul tronco
di tubazione che congiunge la rete di irrigazione con la conduttura di
derivazione, partente dalla rete di distribuzione idrica generale e già
predisposta, deve essere inserita una saracinesca di chiusura, alloggiata in
apposito pozzetto in muratura e cemento, con chiusino in ghisa, per la
esclusione della rete d’irrigazione del resto del complesso.
Art.17.3.3
Art. 4.4
Recinzione in rete metallica
Le recinzioni previste nel progetto saranno eseguite con sostegni verticali
costituiti da paletti di ferro profilato secondo le indicazioni del Direttore Lavori di
sezione adeguata o da tralicci di ferro a forma troncopiramidale oppure da pali
in cemento prefabbricati posti a interasse di circo 2,50 m, ancorati a baggioli
oppure a un cordolo di fondazione in calcestruzzo. Sui predetti sostegni sarà
stesa la rete zincata alta 2,00 m a maglia quadra da 50 x 50 mm, filo del 14 con
vivagni attorcigliati sopra e sotto e con soprastanti 2 corde spinose a distanza di
10 cm l’una dall’altra. Le corde spinose saranno a 2 fili del 14 con triboli di 4
punte distanti ciascuno circa 10 cm. La recinzione sarà inoltre rinforzata con
due vivagni intermedi longitudinali e due a croce di S. Andrea per ogni campata
costituiti da filo di ferro zincato del 16. Per quanto concerne i sostegni verticali si
precisa che ove si adottassero i pali a traliccio essi saranno costituiti da
montanti di tondino di ferro Æ 8 e tralicci sulle 3 o 4 facce con tondino Æ 6, il
tutto saldato elettricamente in ogni punto di contatto. I montanti metallici di
sostegno della rete, di qualunque tipo essi siano, saranno preventivamente
trattati con una mano di antiruggine e successivamente verniciati secondo
quanto previsto per tutte le opere metalliche. I cancelli di ingresso saranno
realizzati con ferri profilati come previsto dal progetto e saranno muniti di
serratura adeguata completa delle relative chiavi.
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PARTE II
Schema di contratto per l’appalto di Impianti sportivi

Capitolo 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CONTRATTO D’APPALTO
PER L’ESECUZIONE DI
Lavori di realizzazione Parco pubblico Polivalente in via Pizzolungo. II lotto di
completamento - I Stralcio (Campo di calcio).
Repertorio n. del
CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di Lavori di realizzazione Parco pubblico Polivalente
in via Pizzolungo. II lotto di completamento - I Stralcio (Campo di calcio).
------------------------------------------------------------------------------------------------------L’anno @INSMAN, il giorno @INSMAN del mese di @INSMAN, presso gli
uffici di @INSMAN in @INSMAN tra:
a) Avv. Raffaele De Simone nato a il che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Roccarainola
codice fiscale e partita IVA che rappresenta nella sua qualità di Sindaco,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;
b)da nominare nato a il , residente in , via , in qualità di dell’impresa da
nominare
con sede in , via
presso il Comune di Roccarainola
codice fiscale e partita IVA di seguito nel presente atto denominato
semplicemente “appaltatore”;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno
reciprocamente atto.
PREMESSO
• che con provvedimento n. in data , esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori Lavori di realizzazione Parco pubblico Polivalente in via
Pizzolungo. II lotto di completamento - I Stralcio (Campo di calcio). per un
importo dei lavori da appaltare di euro 197.697,75, di cui euro @INSMAN
oggetto dell’offerta ed euro @INSMAN per oneri per la sicurezza già
predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
• che in seguito a
(specificare la tipologia del procedimento di
aggiudicazione), il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento
del , n. in data , i lavori sono stati aggiudicati all’impresa da nominare per il
prezzo complessivo di euro 197.697,75 sopra specificato, a seguito del
ribasso percentuale offerto @INSMAN;

TUTTO CIO’ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto di seguito:
Art.1.1
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Oggetto del contratto
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna
alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a
questo allegati o da questo richiamati.
Art.1.2
Ammontare del contratto
• L’importo contrattuale ammonta ad euro 197.697,75 (in lettere @INSMAN),
di cui:
euro @INSMAN per lavori;
euro @INSMAN per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
• L’importo contrattuale è al netto dell’IVA.
• Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi del DLgs 163/2006; per la
parte di lavori "a corpo", prevista in euro @INSMAN, il prezzo convenuto
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a
misura", prevista in euro @INSMAN, il capitolato fissa i prezzi invariabili per
unità di misura e per ogni tipologia di prestazione.
Art.1.3
Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto
• L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il
progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.
• Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale, il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al
progetto.
• Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti
progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti
dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo";
fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti
dall’appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a
misura", costituiscono prezzi contrattuali.
Art.1.4
Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore-direzione del cantiere
• Ai sensi e per gli effetti del Capitolato Generale d’Appalto 145/00,
l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo presso il
Comune di Roccarainola
• Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati mediante SAL; per quanto concerne la
possibilità di far riscuotere a soggetti diversi dall’Appaltatore stesso le
somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al Capitolato Speciale
d’Appalto.
• Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve
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rispettare i dettami del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o
soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso contrario, è sollevato da ogni
responsabilità.

Capitolo 2
TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Art.2.1
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
• A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti
da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria
(cauzione definitiva) mediante ……………….. numero …………….. in data
………….. rilasciata dalla società/dall'istituto ……….. agenzia/filiale di
……………… nella stessa misura e secondo le modalità previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
• La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo
le modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
• L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, nei casi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la
stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione
ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
Art.2.2
Responsabilità verso terzi e assicurazione
• L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa
dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle
attività connesse, sollevando l’ente appaltante da ogni responsabilità al
riguardo.
• L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità
civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di
emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione
dei lavori ), con polizza numero ………….. in data ……………. rilasciata
dalla società/dall'istituto …………… agenzia/filiale di ……………… per un
massimale di euro 200.000,00.
Art.2.3
Adempimenti in materia di lavoro dipendente-previdenza e assistenza
• L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi,
termini e misura di cui all’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010.
• L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs
163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 28 a
33, della legge del 4 agosto2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio
2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DL n.
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223/2006).
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo
l’ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore
dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono
eseguiti i lavori.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010, 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 ditta appaltante
può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22
novembre 2002, n. 266 di conversione del DL n. 210/02, l’appaltatore ha
presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva,
rilasciata da ………. di …………. in data ………… numero d’ordine
…………………..

Art.2.4
Adempimenti in materia antimafia
• Ai sensi del combinato disposto del DLgs dell’8 agosto 1994, n. 490 e del
DPR 3 giugno 1998, n. 252 (d’ora in poi DPR n. 252/98), si prende atto che
in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, in base:
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data @INSMAN, numero
@INSMAN e archiviata al protocollo informatico dell’ente appaltante alla
posizione numero @INSMAN, trasmessa dalla Prefettura di @INSMAN, ai
sensi dell'art. 4 del DPR n. 252/98.
(ovvero, sempre per contratti oltre i 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro)
alla comunicazione rilasciata in data @INSMAN al numero @INSMAN dalla
Prefettura di @INSMAN, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 252/98(vedi nota 2).
1) La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti
antimafia qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare
con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel
senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione),
non può essere utilizzata per l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con
comunicazione scritta, entro 15 giorni.
2) La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o
telematici con la prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla
Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

Art.2.5
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
• L'appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante:
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il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con
il D. Lgs. 106/09;
un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza @INSMAN di cui alla precedente lettera b.
Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente
contratto d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al
coordinatore per la sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui
al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa
la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in suo danno.

Capitolo 3
TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI
Art.3.1
Termini per l inizio e l ultimazione dei lavori
• I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del
contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
• Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 180 giorni
(in lettere @INSMAN) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Art.3.2
Penale per ritardi
• In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o
per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata
una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal
Capitolato Speciale d'Appalto.
• La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo
del contratto, pena la facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore.
• La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione.
Art.3.3
Sospensioni e riprese dei lavori
• È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel
caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione a regola
d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
• È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.
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Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art.3.4
Contabilizzazione dei lavori
• La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni
vigenti.
• La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da
parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
• I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore
rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il
direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.
Art.3.5
Oneri a carico dell’appaltatore
• Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto, quelli imposti, dal DLgs 163/06, con riferimento alle desposizioni
del DPR 207/2010, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale
di cui all’art. 5 del DLgs 163/06, e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si
intendono comprese nei lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese
per:
∗ l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
∗ il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
∗ attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;
∗ rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
∗ e vie di accesso al cantiere;
∗ a messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per
la direzione dei lavori;
∗ passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
∗ la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
• L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e
ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di
legge e di regolamento.
Art.3.6
Variazioni al progetto e al corrispettivo
• Qualora l’ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse
e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto
delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del DLgs 163/06, le
stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi
stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 136 del Reg. n.
554/99 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010.
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I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti
per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/06.

Art.3.7
Invariabilità del corrispettivo
• Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art.
1664, primo comma, del codice civile.
• Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nel
Capitolato Speciale di Appalto.
Art.3.8
Pagamenti
• La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione nei casi
consentiti dalla legge.
• All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati
di avanzamento lavori di importo netto non inferiore ad euro 40.000,00.
• Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, ai sensi delle desposizioni del DPR
207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo
di cui al comma 2.
• Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di
pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla
percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
• Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve
essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione.
• Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Art.3.9
Ritardo nei pagamenti
• In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di
saldo, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano
all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità
ed i termini del Capitolato.
• Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
Art.3.10
Subappalto
• Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di
opere che intende subappaltare o concedere in cottimo)
• Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i
lavori indicati a tale scopo in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e
con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
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Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto nel
Capitolato Speciale d'Appalto.
(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi
del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da
subappaltare)
• Non è ammesso il subappalto.
Art.3.11
Risoluzione del contratto
• L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti nel
presente Capitolato Speciale di Appalto.
• L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione
del contratto, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale
di Appalto.

Art.3.12
Collaudo e manutenzione
• Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
• L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al
presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che
ha carattere provvisorio.
• Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio dell’ente appaltante
protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione.
• Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde
per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati
dall’ente appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
• L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà
dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
Art.3.13
Controversie
• Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore
al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in
corso d’opera, la procedura prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
• Ove le riserve iscritte non siano stato definite in corso d’opera o ne siano
state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
quale che sia il loro importo economico, il responsabile del procedimento
avvia la procedura stabilita nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
• Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario,
le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
secondo la procedura prevista nel Capitolato speciale d’appalto.
• In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di
cui ai commi precedenti, la loro risoluzione è demandata ad un collegio
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arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura civile.
O in alternativa

È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è
demandata al Tribunale competente.
(in caso di appalti di importo < 10 milioni di euro)

•
•
•
•

Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore
al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in
corso d’opera, la procedura prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano
state iscritte altre in calce al certificato di collaudo o di regolare esecuzione,
si procede secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario,
le controversie derivanti dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte
secondo la procedura prevista nel Capitolato speciale d’appalto.
In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di
cui ai commi precedenti, la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio
arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura civile.

O in alternativa

È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è
demandata al Tribunale competente.
Capitolo 4
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.4.1
Richiamo alle norme legislative e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato
Speciale d'Appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici.
Art.4.2
Documenti contrattuali
• Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati
agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti:
− il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000
con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010;
− gli elaborati progettuali;
− il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs.
81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il cronoprogramma.
Art.4.3
Spese di contratto e trattamento fiscale
• Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,
diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
• Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
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fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente
appaltante.

E richiesto, io Avv. Raffaele De Simone(in qualità di Sindaco), ho ricevuto
quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia
richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di
accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante dell’ente appaltante
Avv. Raffaele De Simone

Capitolo 5
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art.5.1
Modalità di stipulazione del contratto
• Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del Dlgs.
163/06 e degli articoli 45, commi 6 e 7, e 90, comma 5, del DPR 554/99 con
riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010.
• L’importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta
complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa
essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di
detti valori. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione,
per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali, in base alle
quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del
Dlgs. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale
ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale
d’Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 145/00 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010.
• Per i lavori della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella
"lista", i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno
efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se
determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità,
resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso
modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione
appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata, essendo
obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della
completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla
stessa Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i
lavori della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i
prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi
contrattuali.
• I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in
relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai
sensi all’art. 132 del Dlgs. 163/06, e che siano estranee ai lavori a corpo già
36

previsti.
• I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1 non danno luogo, ai sensi
dell’art. 153 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle desposizioni del DPR
207/2010, ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità
secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del
ribasso d’asta.
• I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai
lavori posti a base d'asta della Tabella A, del presente capitolato, mentre per
gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo
negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari
(per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli
atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte
di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati al presente
Capitolato Speciale.
Art.5.2
Categoria prevalente-categorie scorporabili-categorie subappaltabili
• Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del
25 gennaio 2000 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010 e in
conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati
nella categoria prevalente di opere generali “OG1” e (in caso di
prefabbricazione) “OS13”.
• Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, 73 e 74 del Reg. n. 554/99
con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010, e dell’art. 37, comma
11, del Dlgs. 163/06:
• i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a
categorie scorporabili, sono indicati nella tabella “@INSMAN/@INSMAN”
allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;
• i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle
scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi
importi sono indicati nella tabella “@INSMAN/@INSMAN” allegata al
presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
• Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 - per le categorie di cui al
comma 2, lettera b), il subappalto, ove consentito, non può essere
artificiosamente suddiviso in più contratti.
Art.5.3
Gruppi di lavorazioni omogenee-categorie contabili
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45, commi 6, 7 ed 8, e all’art. 159
del Reg. n. 554/99 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010, all’art.
10, comma 6, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle desposizioni del
DPR 207/2010, sono indicati nella tabella “B” del presente Capitolato Speciale
d’Appalto.
Art.5.4
Descrizione dei lavori
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso,
salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite
dalla Direzione dei Lavori:
(riassumere sommariamente i lavori da eseguire, qualora si tratta di lavori a
misura; per i lavori appaltati a forfait la descrizione delle singole categorie dovrà
essere più dettagliata con riferimento agli elaborati progettuali e alle
caratteristiche descritte negli articoli seguenti; dovranno essere riportate anche
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le percentuali di ogni categoria ai fini dei successivi accertamenti
dell'avanzamento lavori)
@INSMAN
Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che l'Amministrazione si riserva di
affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare
alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
(Indicare i lavori esclusi dall'appalto) @INSMAN
Art.5.5
Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto,
risultano dagli elaborati grafici di progetto.
Dette opere sono costituite da
@INSMAN
Capitolo 6
DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.6.1
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
• In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più
aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque
quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.
• In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di
maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
• L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del
contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
codice civile.
Art.6.2
Documenti che fanno parte del contratto
• Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato
Speciale e al Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle desposizioni del DPR
207/2010:
− tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché
le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;
− l’elenco dei prezzi unitari;
− il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs.
81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08
integrato con il D. Lgs. 106/09;
− il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010;
− @INSMAN;
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Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia
di lavori pubblici e in particolare:
il regolamento generale approvato con DPR n. 554/99 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010, per la parte ancora vigente alla luce di quanto
previsto all’art. 256 del Dlgs. 163/06;
• DM n. 145 del 19 aprile 2000 con riferimento alle desposizioni del DPR
207/2010;
• il DLgs del 12.04.2006, n. 163.
• Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella
legge 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 21.3.1974, n. 76) e nei
successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari
prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le
norme UNI relative all’edilizia.
Art.6.3
Qualificazione
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la
qualificazione per le seguenti categorie e classi d’importo, in conformità al DPR
n. 34/00 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010, ai sensi dell’art. 40
del Dlgs. 163/.06(vedi nota 7):
− per la categoria @INSMAN per l'importo di @INSMAN
− per le categorie seguenti e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
cat. @INSMAN importo @INSMAN
(categoria prevalente)
cat. @INSMAN importo @INSMAN
7) Utilizzare la dizione più opportuna per il caso di specie.

Art.6.4
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
• La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.
• Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010, 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 ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del
procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art.6.5
Fallimento dell’appaltatore
• In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e
impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 135 e 136 del Dlgs. 163/06.
• Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dell’impresa mandataria o di un’impresa mandante trovano applicazione,
rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. 163/06.
Art.6.6
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio-direttore di cantiere
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L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del
Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte
le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.
• L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del
Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
• Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare
presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap.
Gen. n. 145/00, 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 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.
• 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.
• Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai
commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione
appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art.6.7
Norme generali sui materiali-i componenti- i sistemi e l’esecuzione
• 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.
• Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Cap.
Gen. n. 145/00 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010.
Art.6.8
Denominazione in valuta
• Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto
in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
• Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto
in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA
esclusa.
40

Capitolo 7
GARANZIE
Art.7.1
Cauzione provvisoria
• Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l’offerta è corredata da una
garanzia, pari al 2% dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da
prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
• La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di
gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Dlgs. 163/06
Art.7.2
Cauzione definitiva
• Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo)
dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
• La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa
emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113,
comma 5, del Dlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
• Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la garanzia fideiussoria
prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente
garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore
avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o,
eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in
originale o copia autentica.
• Ai sensi dell’art. 101 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle desposizioni del
DPR 207/2010, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria,
parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria
ordinaria.
• Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno
in tutto o in parte.
Art.7.3
Riduzione delle garanzie
• Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della cauzione
provvisoria è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la
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dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema.
• Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della
garanzia fideiussoria è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
• In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al
presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o
delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi
sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa
singola.
Art.7.4
Assicurazioni a carico dell’impresa
• Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a
stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori.
• Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle
desposizioni del DPR 207/2010, il contraente trasmette alla stazione
appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima
della consegna dei lavori; la copertura di tale polizza decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo
o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.
• La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di
esecuzione:
− la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o
in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi
materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in
possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante
destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e
scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti,
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana,
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo,
altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
− la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di
cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra
garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità
tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665
del codice civile.
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:
− la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente
responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati
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•
•

•

secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti
dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da
un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art.
2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della
Stazione appaltante;
− l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al
cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per
la sicurezza, i collaudatori.
Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara
e deve assicurare l’Ente Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi
nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è pari al 5% della somma
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’impresa non comporta l’inefficacia della garanzia.
La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici.
Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto
il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del Dlgs.
163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese mandanti.
Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2,
del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una
polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a
copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.

Capitolo 8
TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art.8.1
Consegna e inizio dei lavori
• L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in
seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre
45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
• É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n.
2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. n. 554/99 con riferimento
alle desposizioni del DPR 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
• L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro
complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo
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caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento,
sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
• Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per
l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
• Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione
appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di
recesso può essere accolta o meno dalla stazione appaltante. In caso di
accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento
alle desposizioni del DPR 207/2010. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e
si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo
sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento
alle desposizioni del DPR 207/2010.
• L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei
lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art.8.2
Termini per l’ultimazione dei lavori
• Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni
180 giorni (in lettere centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi del DPR 207/2010, nel calcolo
del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni
di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.
• L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei
lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle
opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art.8.3
Sospensioni e proroghe
• Ai sensi del DPR 207/2010, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appal-tatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito
verbale, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea l’esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano
le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una
44

variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a),
b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due qualora dipendano da
fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
• Ai sensi del DPR 207/2010, il responsabile unico del procedimento può
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o
necessità.
• Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con
l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in
cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la
sottoscrizione, ai sensi del DPR 207/2010, si procede a norma del
successivo art. 165.
• Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato
l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo
corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta
interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere
realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L’indicazione
dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è
prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta
giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di
sospensione, ai sensi del DPR 207/2010.
• Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al DPR 207/2010.
• Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado
di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le
domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al
termine anzidetto.
• L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di
ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal
programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia
tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.
• I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al
responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla
loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo
delegato.
Art.8.4
Penali e premio di accelerazione
• Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle
opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n.
145/00 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010, e, quindi, nella
misura di @INSMAN €/giorno(vedi nota 8).
• Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai
rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per una o più di
tali parti.
• La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche
in caso di ritardo nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione.
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Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni del presente
capitolato la Stazione appaltante può decidere di procedere all’applicazione
di una penale secondo le modalità stabilite nel presente capitolato.
• L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti
non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali
da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale
trova applicazione l’art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del
contratto.
• Se previsto nel bando di gara – secondo quanto previsto dall’art. 23 del Cap.
Gen. n. 145/00 con riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010 – per
ogni giorno di anticipo nell’ultimazione dei lavori è riconosciuto
all’appaltatore un premio di accelerazione nella misura di @INSMAN
€/giorno.
Art.8.5
Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si
applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00 con
riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010.
Art.8.6
Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma
• Ai sensi del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla
direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre
ad essere coerente coi tempi contrattuali, 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 e
deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.
• Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o
integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:
∗ per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;
∗ per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici
servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei
lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
committente;
∗ 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;
∗ 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;
∗ qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel
cantiere, in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. In
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ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.
• I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui alle
desposizioni del DPR 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato
dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste
ed imprevedibili.
• Ai sensi dell’art. 125, comma 2 lett. c), del Reg. n. 554/99 con riferimento
alle desposizioni del DPR 207/2010, durante l’esecuzione dei lavori è
compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore
lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare
l’aggiornamento
del
cronoprogramma
dei
lavori
e
segnalare
tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto alle
previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.
• Ai fini dell’applicazione delle penali si tiene conto del rispetto dei seguenti
termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, a partire
dalla data di consegna dei lavori:
∗ @INSMAN entro giorni @INSMAN (in lettere @INSMAN.)
∗ @INSMAN entro giorni @INSMAN (in lettere @INSMAN).
Art.8.7
Inderogabilità dei termini di esecuzione
∗ Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di
ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo
programma:
• il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti
tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
• 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;
• l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover
effet-tuare 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;
• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi,
analisi e altre prove assimilabili;
• il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico
dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
• le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori,
affidatari, altri incaricati;
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio
personale dipendente.
Art.8.8
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
• L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei
lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma
temporale superiore a @DURATALAV$ giorni naturali consecutivi produce
la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
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obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Dlgs. 163/2006.
• 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.
• Nel caso di risoluzione del contratto la penale 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 di cui al comma 2.
• Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appal-tante a
seguito della risoluzione del contratto.
Capitolo 9
DISCIPLINA ECONOMICA
Art.9.1
Anticipazione
• Ai sensi del DPR 207/2010, nei casi consentiti dalla legge la stazione
appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione
sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La ritardata
corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla
corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art.
1282 del codice civile.
• Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi
contrattualmente previsti, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla
data di erogazione dell’anticipazione.
• Ai sensi del DPR 207/2010, l’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o
assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della
detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei
lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle
stazioni appaltanti.
Art.9.2
Pagamenti in acconto
• L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti,
contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al
netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a @INSMAN
€.
• 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, sull’importo netto progressivo dei
lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a
seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio.
• Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei
lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di
avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo
stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare
la dicitura: «lavori a tutto il @INSMAN» con l’indicazione della data.
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La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro
i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato.
• Ai sensi delle desposizioni del DPR 207/2010, qualora i lavori rimangano
sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo
di cui al primo comma.
• Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del
procedimento provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di
ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,
ove richiesto.
Art.9.3
Conto finale e pagamenti a saldo
• Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni @INSMAN dalla data del
certificato di ultimazione; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al
responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto
l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di
regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
• Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 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 responsabile del
procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
• La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla
ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
• Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai
sensi dell'art. 141, comma 9, del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del
codice civile.
• La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni
previste dal DPR 207/2010, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del
tasso d’interesse legale applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo
provvisorio e il collaudo definitivo.
• Salvo quanto disposto dall’art. 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 assuma carattere
definitivo.
Art.9.4
Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto
• Ai sensi del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45
giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa
a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi
di mora nella misura stabilita con apposito DM di cui all’art. 133, comma 1,
del DLgs .163/06.
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Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di
cui all’art. 133, comma 1, del DLgs .163/06.
• Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in
occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessità di domande o riserve.
• È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione
in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del
Dlgs. 163/06.
Art.9.5
Pagamenti a saldo
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del
certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale
termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo.
Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore
gli interessi di mora sino al pagamento.
Art.9.6
Revisione prezzi
• Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi
revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del
codice civile.
• Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del Dlgs. 163/06, al contratto si applica il
prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta,
aumentato di una percentuale 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%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta
percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura
eccedente la predetta percentuale del 2%.
Art.9.7
Cessione del contratto e cessione dei crediti
• È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è
nullo di diritto.
È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs.
163/06 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia
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trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal responsabile del procedimento.
8) Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Reg. n. 554/99 la penale giornaliera è compresa tra lo 0,3
per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

Art.8.5
Danni di forza maggiore
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si
applicano le disposizioni di cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00 con
riferimento alle desposizioni del DPR 207/2010.
Art.8.6
Il Progettista
Arch. Pasquale Cavezza
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