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A. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

1 INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO 

Il presente progetto definitivo - esecutivo nasce dall’esigenza di eseguire la messa in sicurezza di 

alcune vie del Capoluogo di Volvera e delle frazioni di Gerbole e Zucche. 

Tale progetto è diretta conseguenza di uno studio di fattibilità redatto dall’ufficio tecnico del 

comune nell’ambito della messa in sicurezza della viabilità comunale, in particolare si prevede di 

intervenire: 

• Capoluogo 

▪ Via Pietro Micca, intera Via; 

▪ Via San Martino tratto compreso tra via Pietro Micca e la fine del tratto a sezione ridotta 

in prossimità di Via Scalenghe; 

• Frazioni 

▪ Via La Bruina, tratto compreso tra Via XXV Aprile e la curva ad “esse” prima del civico 

n. 26; 

▪ Strada vecchia di Orbassano nel tratto tra Via Volta ed Via Panealba; 

 

In definitiva l’intervento in progetto si propone di perseguire l’obiettivo generale del miglioramento 

funzionale della viabilità comunale urbana, andando ad eliminare definitivamente alcuni elementi 

pericolosi in particolare buche ed avvallamenti. 

In generale gli interventi previsti riguardano principalmente il rifacimento del tappeto di usura 

previa la scarifica della pavimentazione bituminosa esistente e l’esecuzione di nuovo manto e la 

realizzazione della segnaletica stradale, la quale prima dell’esecuzione dovrà essere concordata con 

i competenti uffici di Polizia Locale e Tecnico. 

Gli interventi non interesseranno i marciapiedi laddove presenti. 

Si dovrà provvedere a riposizionare in quota, ove sia necessario, i tombini e le caditoie ed eseguire 

le eventuali ricariche di conglomerato al fine di ottenere delle pendenze per lo scarico delle acque 

meteoriche ed eliminare eventuali avvallamenti presenti sul fondo esistente. In prossimità degli 

incroci con le altre strade si dovrà comunque eseguire una scarifica del vecchio tappetino per 

raccordare il piano tra il nuovo tappetino e quello esistente. 

Il materiale ricavato dalle scarifiche del manto esistente, dagli scavi, sarà di proprietà 

dell’Appaltatore che dovrà conferirlo ad un impianto di recupero oppure a discarica autorizzata 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

In definitiva l’intervento in progetto si propone di perseguire l’obiettivo generale del miglioramento 

funzionale della viabilità comunale urbana, andando ad eliminare definitivamente alcuni elementi 

pericolosi in particolare buche ed avvallamenti. 

Si dovrà provvedere a riposizionare in quota, ove sia necessario, i tombini e le caditoie ed eseguire 

le eventuali ricariche di conglomerato al fine di ottenere delle pendenze per lo scarico delle acque 

meteoriche ed eliminare eventuali avvallamenti presenti sul fondo esistente. In prossimità degli 

incroci con le altre strade si dovrà comunque eseguire una scarifica del vecchio tappetino per 

raccordare il piano tra il nuovo tappetino e quello esistente. 

I dettagli degli interventi sono riportati sulla relazione illustrativa e sugli elaborati grafici del 

presenta progetto. 

 



4 

COMUNE DI VOLVERA 

 10040  -  Città Metropolitana di TORINO 
________________________________ 

Ufficio Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali 
 

 

 

2 AMMONTARE DELL’APPALTO 
2.1 IMPORTO COMPLESSIVO 

 

TABELLA A1 IMPORTO TOTALE OPERE A BASE DI GARA 

−  

€. 116.013,71 

TABELLA A2 Di cui manodopera € 29.126.45 

TABELLA A3 IMPORTO LAVORI A CORPO € 86.180,39 

TABELLA A4 IMPORTO LAVORI A MISURA € 14.089,59 

TABELLA B TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI 

Importo non soggetto a ribasso d’asta 

€. 2.290,45 

 

Totale complessivo per la realizzazione dell'intervento € 118.304,25 oltre IVA 

− L’importo contrattuale sarà determinato dall'importo risultante dalle Tabelle A1) + A2), al 

quale dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di 

gara, aumentato degli importi di cui alla tabella B), relativa agli oneri per la sicurezza e la 

salute nel cantiere, non soggetti a ribasso. 

− L’importo di cui alla tabella B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, 

non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, 

del DLgs163/06 e dell’articolo 100, comma 1, titolo IV conformemente all’allegato XV del 

D.lgs. 81/08. 

 

2.2 MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto è stipulato in parte “a CORPO” ed in parte “a MISURA”. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto sia per la parte “a 

CORPO” che per la parte “a MISURA” e applicato all'importo totale dei lavori, esclusi gli oneri 

della sicurezza che non sono soggetti a ribasso. 

 

NOTE ESPLICATIVE 

I prezzi dell'allegato elenco prezzi, si intendono remunerativi e comprendono ogni e qualsiasi onere 

e spesa a norma di Capitolato, e applicandoli ai quantitativi delle opere eseguite per la realizzazione 

di tutti gli interventi succitati di manutenzione straordinaria della viabilità comunale, come meglio 

rappresentato in tutti i documenti progettuali a corredo del progetto. l'Impresa resta compensata per 

intero di ogni sua prestazione, fornitura, lavorazione, dei materiali di risulta presso le pubbliche 

discariche e relativi oneri, e per qualsiasi intervento necessario ed indicato dalla direzione lavori al 

fine di poter eseguire la lavorazione ivi prevista. Eventuali osservazioni dell'impresa in merito 

all'applicabilità delle voci dell'elenco prezzi alle opere ordinate dovranno essere fatte prima 

dell'esecuzione delle opere stesse, pena la decadenza di ogni diritto dell'Impresa a riserve o richieste 

particolari. 

I prezzi costituenti l'elenco prezzi generale sono già comprensivi complessivamente del 24,30%, 

percentuale stabilita dalla normativa vigente (art. 32 DPR 207/2010) per spese generali (pari al 

14,3%) e utili di impresa (pari al 10%). 

Nei prezzi a corpo, ove risultano necessari dei noleggi di mezzi d’ opera e/o attrezzature per 

l’esecuzione di tutte le opere previste in progetto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, sono 

comprensivi di ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e pronti 

all'uso. 

Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di mantenimento, le spese di 

manutenzione, i pezzi di ricambio, le spese generali ed il beneficio dell'Impresa. 
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Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresì compresi il 

personale necessario per la conduzione, gli oli, i grassi l'energia elettrica e tutto quanto occorra per 

dare funzionanti i mezzi e le attrezzature noleggiate. 

L'Impresa dovrà fornire prima dell'inizio dei lavori la targa o, in mancanza, le caratteristiche dei 

mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento dei lavori. 

 

2.3 OPERE A CORPO E A MISURA 
Nei prezzi relativi ai lavori da compensarsi (sia a corpo che a misura) indicati nell'elenco prezzi 

sono sempre compresi di tutte le spese per la fornitura, salita e/o discesa dei materiali, carico, 

trasporto, scarico, manipolazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera 

necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni 

genere, nessuna esclusa, le indennità di cava, l'apertura di passaggi provvisori, le occupazioni dei 

terreni con i relativi oneri per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali di rifiuto, etc., tutti 

gli oneri previsti dal presente elenco prezzi per la mano d'opera occorrente, le opere provvisionali di 

ogni genere ed entità, le spese generali, il beneficio dell'Impresa e quanto altro possa occorrere per 

dare le opere compiute a regola d'arte a qualunque altezza e profondità. Compreso il carico, 

trasporto scarico e oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta presso la pubblica discarica 

autorizzata. 

Gli importi a corpo stabiliti nel presente elenco prezzi rimangono fissi ed invariabili quali che siano 

le quantità effettive dei lavori eseguiti, dovendo l'Impresa consegnare le opera complete in ogni loro 

parte, perfettamente rispondenti alle caratteristiche geometriche e/o strutturali previste dal progetto 

ed alle prescrizioni tutte contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati progettuali a 

corredo del progetto. 

Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte anche nelle parti non descritte 

nell'allegato progetto, senza che l'Impresa abbia diritto a compenso alcuno perché di tale fatto ha già 

tenuto conto in sede di offerta. 

Per le opere “a misura” il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e 

si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione dei lavori a misura. 

 

2.4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 

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

quantità di detti lavori. 

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

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi 

per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero-

dimensione-spessore-peso-a corpo, al solo scopo di verificare l’effettiva corrispondenza tra le 

prescrizioni del progetto del presente Capitolato Speciale e quanto realizzato in sede di 

realizzazione dell’opera, in quanto il suddetto appalto si intende affidato a corpo. 
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I lavori saranno comunque liquidati in base all’importo a corpo previsto dal presente Capitolato 

Speciale, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare spessori, 

lunghezze e cubature effettivamente superiori alle indicazioni di progetto. 

Nel caso che, dalle misure di controllo risultassero dimensioni sostanzialmente minori di quelle 

indicate in progetto o prescritte dalla Direzione Lavori, così da far venire meno la validità del 

progetto e dell’importo contrattuale, sarà compito della Direzione Lavori, in seguito a decisione 

dell’Amm.ne, ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese 

dell’Impresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili, ad insindacabile giudizio 

della Direzione Lavori, con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate 

e pagate con le opportune detrazioni. 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 

prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in 

sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa 

dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

Gli oneri per la sicurezza di cui alla precedente tabella, sono valutati in modo proporzionale ai 

lavori eseguiti. Gli oneri ed i costi della sicurezza, saranno liquidati a completamento dei lavori  

 

2.5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 

Tutti i lavori di sottofondo sono previsti a misura e da eseguire previa tracciatura e misurazione con 

la Direzione Lavori prima dell'effettivo inizio delle operazioni di lavoro. 

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti 

dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati 

preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 

prezzi unitari dell'elenco prezzi ribassati dell'offerta percentuale. 

Gli oneri per la sicurezza sono già stati calcolati sia per le opere a misura che per le opere a corpo, 

pertanto verranno liquidati al completamento dei lavori. 

 

2.6 CATEGORIE SOA 

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere "Generali OG3” allegato A) al DPR 

207/2010. 

 

                                     B. DISCIPLINA CONTRATTUALE 

3 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 presente capitolato 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 
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regolamentari oppure 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 presente capitolato, è 

fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto 

approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice 

civile. 

 

4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

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

− il presente capitolato; 

− la relazione illustrative; 

− l’elaborato grafico del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi; 

− l’elenco prezzi contrattuale “a corpo”; 

− il computo metrico e il computo metrico estimativo; 

− l’offerta presentata dall’Appaltatore; 

− il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del DPR 207/2010. 

 

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

particolare: 

− la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile per gli articoli abrogati 

si farà riferimento al DPR 207/2010 ; 

− il Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.; 

− il Regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto 

applicabile nelle parti non abrogate; 

− il decreto legislativo n° 81/2008 e s.m.i.;  

 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 

− le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 

dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini 

della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle 

addizioni o diminuzioni dei lavori; 

− le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro 

loro allegato; 

− quadro generale economico di spesa. 

 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali non espressamente indicati. 

L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi 

tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto e di 

essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una 

corretta valutazione dell’Appalto. 
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L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 

contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a 

condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto. 

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è 

disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. 

 

Le parti si impegnano comunque all’osservanza: 

− delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

− delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e 

Comune in cui si esegue l’appalto; 

− delle norme tecniche e decreti di applicazione; 

− delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi; 

− di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle 

norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate); 
 

5 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di 

tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le 

norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da 

apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore comporta anche la piena 

conoscenza dello stato dei luoghi. 

L’Appaltatore è edotto della circostanza che nell’eseguire le opere in contratto, comprese eventuali 

varianti, si può verificare la concomitanza con altra ditta appaltatrice e che dovrà eseguire lavori 

all’interno della stessa area. Tale circostanza andrà valutata ai fini dell’offerta rinunciando 

espressamente ad ogni riserva e/o rivalsa per ogni interferenza, anche con riferimento ai tempi di 

esecuzione delle lavorazioni ed a eventuali sospensioni dei lavori. 

 

6 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 

In caso di fallimento dell’Appaltatore il Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro 

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 108 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 

o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 48 

del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

 

7 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI 
CANTIERE 

L’Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 

intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto. 
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L’Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso il Committente il 

mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata del 

Committente. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato 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, o delle persone deve essere tempestivamente notificata al 

Committente; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso il 

Committente del nuovo atto di mandato. 

 

8 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 presente capitolato, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 

singole voci allegata allo stesso capitolato. 

 

9 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la 

denominazione in euro. 

Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 

diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola 

disposizione, sono computati in conformità alla normativa sui lavori pubblici, alla normativa della 

contabilità di stato, nonché al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

                                C. TERMINI PER L’ESECUZIONE 

10 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. 

E’ facoltà del Committente procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto, dell’articolo 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal 
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caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 

Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; 

i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine di anzidetto è facoltà del Committente di risolvere il contratto e incamerare la 

cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del 

risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, 

l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 

negligenza accertata. 

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 

inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore 

a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun 

pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che 

abbiano personale dipendente. 

E’ prevista anche la consegna frazionata. Nel caso di temporanea indisponibilità di aree ed immobili 

la consegna di queste ultime non deve essere valutata ai fini del computo dei termini di esecuzione, 

che risultano esclusivamente fissati dal verbale di consegna. 

 

11 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 80 naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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 del Committente oppure 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. 

 

12 PROROGHE 

L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine contrattuale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 

giorni prima della scadenza del termine. 

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

meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che 

hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve 

essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile 

del procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 

Responsabile del procedimento questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei lavori. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del procedimento entro 

30 giorni dal ricevimento della richiesta; il Responsabile del procedimento può prescindere dal 

parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo 

stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia 

difforme dalle conclusioni del Responsabile del procedimento 
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Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 

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

formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 

termine. 

La mancata determinazione del Responsabile del procedimento entro i termini di cui al presente 

articolo costituisce rigetto della richiesta. 

 

13 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI 

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

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

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

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’Appaltatore; costituiscono circostanze 

speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per le sospensioni di cui 

al presente articolo nessun indennizzo spetta all’Appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

− l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

− l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

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

riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al Responsabile del 

procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito 

controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si 

pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dal 

Committente. 

Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 

sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del 

DPR 207/2010. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del 

procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute 

sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le 

cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del Responsabile del procedimento 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 

Responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 

giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 

giorno precedente la data di trasmissione. 

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

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

sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni 

pari all’accertata durata della sospensione. 

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al Responsabile del 

procedimento; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si 

applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che 

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

differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni 
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di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori 

previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori. 

 

14 SOSPENSIONI ORDINATE DAL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico 

interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al 

Direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni 

di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i 

lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei 

lavori. 

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

emessi dal Responsabile del procedimento si applicano le disposizioni in materia di verbali di 

sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

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

un quarto della durata complessiva , o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, 

l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; il Committente può 

opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei 

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli 

nella documentazione contabile. 

 

15 PENALI IN CASO DI RITARDO 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (euro uno ogni mille 

Euro) dell’importo contrattuale. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 

a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 

stessi; 

b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 

direttore dei lavori; 

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

danneggiati; 

d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nella TABELLA “F” del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è 

restituita qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia 

temporale di scadenza differenziata, immediatamente successiva al verificarsi della condizione di 

ritardo. 

La penale di cui al comma 2, lettere b) e d), è applicata all’importo dei rispettivi lavori della soglia 

non rispettata indicata nella TABELLA “F”. 

In relazione all’esecuzione della prestazione articolata in più parti frazionate, nel caso di ritardo 

rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente si applica ai 

rispettivi importi. 
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L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo 

contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 

percentuale trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione del contratto. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 

danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi. 

 

16 PROGRAMMA     ESECUTIVO    DEI    LAVORI   DELL'APPALTATORE  E 
CRONOPROGRAMMA 

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 

l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria 

organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il 

periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei 

lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 

coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 

mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine 

senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende 

accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di 

ultimazione. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dal 

Committente, mediante ordine di servizio, 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 del Committente; 

− per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dal 

Committente, 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 dal Committente o soggetti 

titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in 

questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale del Committente; 

− 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 all'articolo 92 del D.lgs. 81/08. In ogni caso il programma esecutivo dei 

lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 

eventualmente integrato ed aggiornato. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Committente e 

integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal Committente al 

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve 

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 
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17 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

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

continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

− 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 effettuare per la 

esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 

ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

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

− le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente; 

− le sospensioni disposte dal Committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile del procedimento per inosservanza delle 

misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

− le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 

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

documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 

superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 

36-bis, comma 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 

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

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

gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il 

Committente, se l’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al Committente le 

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

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

sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali., né per l’eventuale risoluzione del 

Contratto. 

 

18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o 

delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) 

giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con 

assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore. 
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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 dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del 

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

terzi. Per il risarcimento di tali danni il Committente può trattenere qualunque somma maturata a 

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

 

                                D. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

19 ANTICIPAZIONI 
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di una anticipazione pari al 30% dell’importo contrattuale, ove richiesta. 

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione, comprensivo dell’IVA, maggiorato del tasso di 

interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 

cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai 

sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei 

rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 

leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 

intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 

automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 

da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di 

restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 

contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di 

erogazione della anticipazione. 
 

20 PAGAMENTI 

20.1 Pagamenti in acconto 
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al 

netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00. 

L’importo totale degli acconti, comprensivo degli oneri di sicurezza, esclusa la rata di saldo, al netto 

della ritenuta dello 0,50%, non potrà superare il 90% dell’importo di contratto. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a quarantacinque giorni, per cause non 

dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed 

ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo sopra riportato. 

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato nei termini e modalità indicati nella 

documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal 

fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di 

conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime 

due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento 

relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti 

dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il Rup, previa verifica della regolarità 

contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per 

l’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del 

certificato di pagamento. 
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La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in 

cui è richiesto dalla legge. 

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà 

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, 

la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 

all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 

compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per 

cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 

l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del 

procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a   

provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante 

paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al 

subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 
 

La trattenuta sarà da liquidarsi, nulla ostando, in sede di emissione del Certificato di regolare 

esecuzione o del Collaudo. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni 

certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte 

dell’Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti 

relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 

previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori. 

 

20.2 Pagamenti a saldo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, 

accertata con apposito verbale; 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 subordinata all’emissione del 

certificato di regolare esecuzione. 

In sede di redazione dello Stato Finale dei Lavori il Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva, 

se nominato, rilascerà al Responsabile del procedimento un’apposita “Attestazione finale di 

sicurezza del Cantiere” sulla base dei contenuti del “Registro di sicurezza del cantiere”, con la 

quale si accerta la regolare esecuzione dei lavori in tutta sicurezza. 

Il termine ordinatorio di cui sopra, potrà essere prorogato laddove si riscontrino sullo stato finale 

necessità di rettifiche, chiarimenti e/o integrazioni. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 

procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) 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 formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
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L’Appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 

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

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

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta 

approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa 

presentazione di regolare fattura fiscale. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è 

subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’Appaltatore della 

documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché 

gli eventuali subappaltatori. 

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

dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.  

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 

i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 

certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

Il pagamento della rata di saldo è disposto previa presentazione da parte dell’appaltatore di garanzia 

fidejussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di 

accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2° del Codice Civile. 

La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve essere di importo pari all’ammontare dei 

lavori al lordo dell’IVA, maggiorata del tasso di interesse legale e deve avere validità ed efficacia 

sino al raggiungimento del termine di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di emissione del certificato 

di collaudo o di regolare esecuzione 

 

21 REVISIONE PREZZI 
 

Non è prevista la revisione prezzi.  

 

22 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

La cessione dei crediti è disciplinata dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti, e 

successive modifiche e integrazioni.   

 

23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Per assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore (e l’eventuale subappaltatore 

o subcontraente) dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche 

o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche. 

L’Appaltatore dovrà comunicare al Committente gli ESTREMI IDENTIFICATIVI dei conti 

correnti dedicati, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già 

esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, 

nonché, nello stesso termine, LE GENERALITA’ e il CODICE FISCALE delle persone delegate ad 

operare su di essi. L’Appaltatore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati 

trasmessi. 
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L’Appaltatore dichiara, A PENA DI NULLITA’ del presente contratto, di assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n°136/2010 e s.m.i.; 

L’Appaltatore si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Committente ed alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino, della notizia di 

inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria; 

Gli strumenti di pagamento dovranno, inoltre riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in 

essere dall’Appaltatore (ed eventuale subappaltare e/o subcontraente) con riferimento alla presente 

commessa pubblica, il Codice Identificativo della Gara (CIG), e, se obbligatorio, il Codice Unico di 

Progetto (CUP). 

 

24 VALUTAZIONE DEI LAVORI - CONDIZIONI GENERALI 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e 

negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle 

sue parti nei tempi e modi prescritti. 

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della 

disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di 

messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo 

qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle 

specifiche generali e particolari già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita 

conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di 

carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di 

natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori. 

Le eventuali varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto (ampliamenti o riduzioni di 

cubatura, aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, ecc.), dovranno essere ufficialmente 

autorizzate dalla Direzione dei Lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali 

previste per tali lavori; non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per 

cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese 

dell'Appaltatore. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere 

per l'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere 

dei materiali forniti dall'Appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a 

misura, a corpo, ecc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si 

richiama espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato nei documenti che 

disciplinano l'Appalto. 

 

                                E. CAUZIONI E GARANZIE 

25 CAUZIONE PROVVISORIA 

Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria 

di euro pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo 

degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell’offerta. 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può 

essere prestata: 
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a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 

pegno a favore del Committente; 

b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda 

tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di 

cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui 

all’articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere 

accompagnata dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria 

a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto o 

della concessione. 

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la 

cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l’indicazione di tutte le 

imprese associate. 

 

26 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA E FIDEIUSSIONE A 
GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE 

 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.lgs.  50/2016 e s.m.i. è richiesta una garanzia 

fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; 

qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 

superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un 

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

assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, 

n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con 

particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103 commi 4 e 5 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

La garanzia è presentata in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del 

contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 

massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità 

di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, 

da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del 

certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di 

ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

Il Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei 

lavori da eseguirsi d’ufficio 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 del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 

dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
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La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, 

dal Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la 

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 

integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

originario. 

Così come previsto all’art.19 del presente Capitolato, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene 

gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte del Committente. 

 

27    RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

Ai sensi degli articoli 93 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l'importo della cauzione provvisoria 

di cui all’articolo 25 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 26 sono ridotti al 50 

per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la 

dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

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

articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte 

le imprese in associazione. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente 

articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle 

categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al 

comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla 

medesima categoria. 

Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione 

SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del DPR n. 207/2010. 

In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere 

comprovato dalla certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora: 

• l’impresa abbia utilizzato, per la gara e per l’eventuale aggiudicazione, una qualificazione 

per una classifica non superiore alla II; 

• l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito 

di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che 

l’impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento; 

• l’impresa non sia tenuta al possesso dell’attestazione SOA. 

In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per beneficiare della 

riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso 

dall’impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto 

dall’impresa ausiliaria. L’impresa ausiliaria deve essere in possesso del predetto requisito solo in 

relazione all’obbligo di cui all’articolo 63 del DPR n. 207/2010. 
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28 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga 

indenne il Committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è 

prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 

alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione (i) e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 

risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di 

regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 

efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte del Committente secondo la 

destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai 

commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono 

essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM attività produttive 12 marzo 2004, 

n. 123. 

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 

coprire tutti i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 

parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere 

stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: 

• prevedere una somma assicurata pari all’importo dei lavori posto a base di gara. 

• essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 

aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 

• prevedere la copertura dei danni delle 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, compresi i beni del Committente 

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 colposo o dolosi propri o di terzi; 

• prevedere 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’articolo 1665 del codice civile; 

La somma assicurata deve comprendere, oltre all’importo del contratto incrementato dell’I.V.A., 

come determinato in precedenza, l’importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal 

progettista ovvero con i massimali non inferiori a quelli indicati nella seguente tabella con 

l'avvertenza che eventuali esclusioni, franchigie o insufficienza di limiti rimarranno a totale carico 

dell'Appaltatore: 
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Massimali polizza assicurativa Euro 

per danni all'opera in progetto 
118.325,66 (oneri per la sicurezza 

inclusi) 

per danni impianti e opere preesistenti    15.000,00 

per Responsabilità Civile verso terzi (per persona, 

compreso danno biologico) 
500.000,00 

spese di sgombero e demolizione 15.000,00 

scoperto e franchigia riferite alle partite 1 e 2 Max 10% 

scoperto e franchigia riferite alla partita 3 (per ogni 

sinistro, limitatamente alle cose) 
Max 10% 

 

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 

stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 ( Euro 

cinquecentomila,00) e deve prevedere: 

− la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati 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’articolo 2049 del codice civile, e danni a 
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone del Committente occasionalmente 
o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o del Committente; 

− la copertura dei danni biologici; 

− specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del 
Committente autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei 
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di 

concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 

alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

La polizza dovrà prevedere la clausola che l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporta 

l'inefficacia della garanzia. 

 
F. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

29 NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza 

e igiene. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
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L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

 

30 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L'Appaltatore è obbligato a fornire al Committente, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

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

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

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 

lavorazioni previste nel cantiere. 

 

31 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O PIANO SOSTITUTIVO DELLA 
SICUREZZA 

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

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

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

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

operativo di sicurezza, deve rispondere ai requisiti di cui all’allegato XV punto 3.2 del D.lgs. 

81/2008 e deve essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche 

ispettive di controllo dei cantieri, e deve comprendere il documento di valutazione dei rischi di cui 

all'articolo 28, commi 1, 2 e 3, e gli adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del 

D.lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17, 18,19 e 20, con riferimento allo 

specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 

previsioni. 

L’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese 

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

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

presentato dall’Appaltatore. 

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

di coordinamento di cui all'articolo 42, previsto dagli articoli 91, comma 1, lettera a), e 100, del 

D.lgs. 81/2008. 

 

32 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 

agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 

alla migliore letteratura tecnica in materia. 

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

periodicamente, a richiesta del Committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 

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

lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 

cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 

loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 



24 

COMUNE DI VOLVERA 

 10040  -  Città Metropolitana di TORINO 
________________________________ 

Ufficio Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali 
 

 

 

consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico 

di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori. 

Il piano operativo di sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute 

violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato. 

 

33 IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI NEI CANTIERI 

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, 

in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di 

riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 

2008 deve contenere anche l'indicazione del Committente. 

                   
G. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 

34 SUBAPPALTO 

È vietato all’Appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore del Committente. È consentito l’affidamento in subappalto o in 

cottimo nei limiti previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Appaltatore rimane comunque 

responsabile, nei confronti del Committente delle opere e prestazioni subappaltate. Il subappaltante 

non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante per le obbligazioni di cui al 

contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso 

corrisposti al subappaltatore o al cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore/cottimista entro il 

suddetto termine il Committente sospende il successivo pagamento a suo favore. 

L’Appaltatore potrà subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare 

all’atto dell’offerta. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di 

risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 

dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Committente, alle 

seguenti condizioni: 

a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il 

ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso 

il Committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno 

di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice 

civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione 

temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da 
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ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso il 

Committente, ai sensi della lettera b), trasmetta al Committente: 

− la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione 

alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

− una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza 

delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 50/2016 e s.m.i. 

− che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 

dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; 

a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 

154.937,07, l’Appaltatore deve produrre al Committente la documentazione necessaria 

agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei 

fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 

subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta 

fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il 

subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per 

l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, 

comma 7, del citato D.P.R. 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Committente 

in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 

giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 

senza che il Committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti 

qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  

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

• l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

• nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 

dell’importo dei medesimi; 

• le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per 

la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, 

dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese 

nell’ambito del subappalto; 

• le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere al Committente, 

prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 

• la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, 

assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni 

caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

• copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di sicurezza predisposti 

dall’Appaltatore ai sensi dell’articolo 1.8.5 del presente Capitolato. 
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Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società 

anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i 

lavori scorporabili. 

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività 

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i 

noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di 

importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale 

sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 

forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; 

in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di 

imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È 

fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare al Committente, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-

contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Non sono considerati subappalti esclusivamente le forniture con posa in opera e i noli a caldo, 

purché di incidenza non superiore al 2 % dell’importo dei lavori affidati o – in valore assoluto – a 

100.000,00 euro, oppure, qualora di incidenza superiore a tali soglie, il peso della mano d’opera sia 

non superiore al 50% dell’importo totale del contratto di subaffidamento; in questo caso 

l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima 

dell’inizio dei lavori specificando il nome del subcontraente, l'importo del contratto di 

subaffidamento stipulato, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, l’incidenza percentuale 

della manodopera, nonché, a seguito di formale verifica dei requisiti del subaffidatario, fornire 

copia del Piano Operativo di Sicurezza dello stesso subaffidatario. 

È fatto divieto all’Appaltatore di frammentare gli importi dei subaffidamenti di noli a caldo e 

fornitura con posa in opera, al fine di mantenere sottosoglia i subcontratti in modo da eludere la 

configurazione dei medesimi come subappalti di lavori a tutti gli effetti. 

 

35 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle 

opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente medesima da ogni pretesa dei 

subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione 

di lavori subappaltati. 

Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 

materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvedono a 

verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del 

subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche 

ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per il Committente, di 

risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste 

dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 

dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'Appaltatore 

risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui 

redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è 

tenuto il subappaltatore. 
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La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa 

documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di 

cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati 

correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del 

corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 

documentazione. 

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 

complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subappaltatore. 

 
36 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

Il Committente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore 

è obbligato a trasmettere allo stesso Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 

garanzia effettuate. 

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

subappaltatore e all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 

dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

Qualora l’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 3, il 

Committente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta 

e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle 

rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non provveda. 

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

comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture 

quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’Appaltatore principale. 

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori o dello stato finale l’appaltatore dovrà 

trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle 

fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso effettuato corrisposti al subappaltatore o al 

cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’affidatario non trasmetta 

le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 

appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’affidatario. Si fa salvo il caso di 

pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi dell’art. 11, comma 10° del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 
H. CONTROVERSIE, MANODOPERA ESECUZIONE D’UFFICIO 

37 ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE – DEFINIZIONE DELLE RISERVE 

Ai sensi dell’articolo 205 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui 

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

contrattuale in misura compresa tra il 5 ed il 15% si applicano le disposizioni previste dall’art.205 

commi da 2 a 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., le controversie  relative  a  diritti  soggettivi  

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

in forma  scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione 

ecceda la somma di 200.000 euro, è necessario il parere di un legale interno alla struttura o del 

funzionario più alto in grado competente per il contenzioso ove non esiste il legale interno. 
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dell’avvocatura dello Stato che difende il Committente o, in mancanza, del funzionario più elevato 

in grado, competente per il contenzioso.  

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 

competente, sentito il responsabile unico del procedimento. 

La transazione ha forma scritta a pena di nullità. 

 

38 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, inclusa 

ogni controversia relativa all'esistenza, la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione e/o 

risoluzione dello stesso, che le parti non siano in grado di risolvere tra loro, prima di iniziare 

qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione 

mediante accordo bonario ai sensi dell’art.205 del D.Lgs.50/2016. Nel caso in cui il tentativo di 

accordo bonario si concluda senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, la controversia sarà 

demandata all’Autorità del Foro di Torino competente per territorio, rispetto alla sede del Comune 

di Volvera. È esclusa la competenza arbitrale. 

 

39 ARBITRATO 

Non previsto. 

 

40 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 

L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

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

• nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 

aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

• i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 

stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

• è responsabile in rapporto al Committente dell’osservanza delle norme anzidette da parte 

degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia 

stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli 

altri diritti del Committente; 

• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 

41 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI 

Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art.108 del D.Lgs.50/2016 e 

s.m.i. secondo le procedure previste dal medesimo articolo. 
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I. DISPOSIZIONI PER ULTIMAZIONE 

 

42 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il Direttore dei lavori redige, 

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

certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 

regolarità delle opere eseguite. 

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

verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuta a eliminare a sue 

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

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

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

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

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

L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito 

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

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

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (i) da 

parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. 

 

43 TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTAMENTO DELLA 
REGOLARE ESECUZIONE 

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Durante l’esecuzione dei lavori il Committente può effettuare operazioni di collaudo o di verifica 

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

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

 

44 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

Qualora il Committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, 

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

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 

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

La presa di possesso da parte del Committente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 

per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza 

dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

Qualora il Committente non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 

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

manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato. 

Ai sensi dell’art. 230 del DPR n. 207/2010 qualora il Committente abbia necessità di occupare od 

utilizzare l’opera prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in 

contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata in particolari condizioni. 
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La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni 

che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore. 

 

45 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa: 

45.1 le spese contrattuali; 

45.2 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 

l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

45.3 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 

pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 

direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

45.4 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

 

Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 

esecuzione. 

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono 

comunque a carico dell’Appaltatore. 

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 

46 DIREZIONE LAVORI 

Il Committente dichiara di aver istituito un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la 

direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione dell’intervento. 

Il Committente dichiara inoltre di riconoscere l’operato del Direttore dei Lavori quale Suo 

rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione dell’Appalto. 

 

47 DIFESA AMBIENTALE 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità 

dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le 

precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. 

 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:  

- evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;  

- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 

segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei 

lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali 

contaminati. 
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48 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai fini e per gli effetti del d.lgs. 196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo 

dell’Appaltatore nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti 

contrattuali e commerciali, in base all’art. 13 della legge citata. 

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge citata; in 

particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati. 

 

J. DISCIPLINARE – MATERIALI 

 

49 MATERIALI IN GENERE 

Quale regola generale s’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, purché, 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. 

I materiali ed i prodotti ad uso strutturale, utilizzati nelle opere, rispondono ai requisiti indicati dal 

capitolo 11 del Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

L’Appaltatore farà si che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. 

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal 

cantiere, a cura e spese dell’Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. 

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto dei materiali forniti la cui 

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva in sede di collaudo 

finale. 

I materiali provenienti da scavi e da demolizioni, se non riutilizzati o diversamente indicati in 

ambito progettuale, sono di proprietà dell’appaltatore e di ciò se ne è tenuto conto nella 

determinazione dell’ammontare contrattuale. Detti materiali dovranno essere allontanati dal cantiere 

con corretto trasporto e smaltimento secondo le normative di legge vigenti. L’appaltatore è 

comunque tenuto a dare tutte le informazioni utili alla Direzione Lavori sull’avvenuto smaltimento, 

con autodichiarazione per i materiali classificabili “non rifiuti” e la consegna di copia del 

formulario in caso di materiali classificabili “rifiuti speciali e/o pericolosi”. 

 

50 MATERIALI PER MASSICCIATE E FONDAZIONI STRADALI 

50.1 Materiali per massicciate stradali 

Dovranno essere scelti i materiali più duri, compatti e resistenti di fiume o di cava, con resistenza a 

compressione non inferiore a 150 Mpa. Dovranno essere puliti ed asciutti, assolutamente privi di 

polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurità. 

50.2 Materiali per fondazioni stradali 

Dovrà essere impiegato materiale di cava o derivante da frantumazione opportunamente dosato al 

fine di ottenere una curva granulometrica standard di seguito esemplificata. 
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Tipo del vaglio Percentuale in peso del passante per il vaglio a fianco segnato 3 pollici: 

L’Appaltatore dovrà far eseguire presso un laboratorio ufficiale le prove sperimentali sui campioni 

ai fini della designazione della composizione da adottarsi secondo le prescrizioni della Direzione 

dei Lavori la quale, sulla base dei risultati di dette prove ufficialmente documentate, darà la propria 

approvazione. 

Il misto granulometrico dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

− C.B.R. post-saturazione: 50% a mm 2,54 di penetrazione 

− Rigonfiabilità: 1% del volume. 

− Ip: 6% 

− Limite di liquidità: 26% 

Gli strati in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi di gelo o su 

sottofondi a umidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve. 

La fondazione avrà lo spessore di 30 cm dopo la compattazione e sarà costruita a strati di spessore 

variabile da 10 cm a 20 cm a costipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine 

costipanti usate e le prescrizioni progettuali. 

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura stradale sia necessario utilizzare detriti di 

cava, il materiale dovrà essere in ogni caso non solubile né plasticizzabile ed avere un C.B.R. di 

almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni 

specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si 

adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovrà essere quanto più 

omogenea in modo da presentare una minima percentuale di vuoti. Di norma la dimensione 

massima degli aggregati non dovrà superare i 10 cm. 

Per gli strati superiori si farà ricorso a materiali lapidei duri, tali da assicurare un C.B.R. saturo di 
almeno 80. La granulometria dovrà essere tale da assicurare la minima percentuale di vuoti; il 
potere legante del materiale non dovrà essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati 
non dovrà superare i 6 cm. 

 

51 BITUMI - EMULSIONI BITUMINOSE 

51.1 Bitume 

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti “Norme per l'accettazione dei bitumi 

per usi stradali - Caratteristiche per l'accettazione”, Ed. maggio 1978; “Norme per l'accettazione 

delle emulsioni bituminose per usi stradali”, Fascicolo n. 3, Ed. 1958; “Norme per l'accettazione dei 

bitumi per usi stradali (Campionatura dei bitumi)”, Ed. 1980. 

Le caratteristiche e le norme di accettazione dei leganti bituminosi dovranno essere conformi alle 

norme relative alle costruzioni stradali. 
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I requisiti di accettazione dei bitumi semisolidi sono i seguenti: 

 

Si utilizzeranno bitumi B80/100. 
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51.2 Bitume modificato 

Il bitume è un materiale legante naturalmente presente in natura e ottenuto in raffineria dalla 

lavorazione del petrolio greggio. Esso contiene composti organici di origine prevalentemente 

idrocarburica, con tracce di zolfo, azoto, ossigeno, nichel, ferro e vanadio. Si tratta di un materiale 

di colore bruno o nerastro, con comportamento termoplastico, solido o semisolido, non volatile a 

temperatura ambiente, non solubile in acqua. 

I bitumi modificati sono bitumi semisolidi contenenti polimeri elastomerici e/o plastomerici che ne 

modificano la struttura chimica e le caratteristiche fisiche e meccaniche. Il bitume dovrà provenire 

dalla distillazione dei petroli o da asfalto e dovrà corrispondere alle seguenti caratteristiche minime 

a seconda del tipo di strada, del traffico della zona e del periodo di impiego: 

 

Il bitume dovrà provenire dalla distillazione dei petroli o da asfalto e dovrà corrispondere alle 

seguenti caratteristiche minime a seconda del tipo di strada, del traffico della zona e del periodo di 

impiego: 

a) penetrazione a 25°C dmm 50/70 

b) punto di rammollimento °C ≥ 65 

c) punto di rottura (Fraass) °C ≤  - 15 

d) viscosità dinamica a 160°C     Pa•s    ≥ 0,4 

e) ritorno elastico a 25 °C % ≥ 75% 

Ai fini dell’accettazione, almeno 15 giorni prima dell’inizio della posa in opera, l’Impresa è tenuta a 

predisporre la qualificazione del legante tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale 

certificazione deve essere rilasciata dal produttore o da un Laboratorio che opera per c/terzi. 

51.3 Bitumi liquidi 

Per i trattamenti a caldo si usano bitumi liquidi di tipo BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della 

stagione e del clima. In ogni caso i bitumi liquidi devono essere conformi alle "Norme per 

l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al "Fascicolo n.7" del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, ultima edizione, e successive modificazioni od integrazioni. 
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Per i trattamenti a caldo si usano bitumi liquidi di tipo BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della 

stagione e del clima. 

 

51.4 Emulsione bituminosa 

L’emulsione bituminosa è costituita da una dispersione in acqua di particelle di bitume. Dovrà 

corrispondere alle seguenti caratteristiche minime: 

 

Si utilizzerà emulsione tipo ER60. 

 

52 CONGLOMERATI BITUMINOSI 

Con questo tipo di miscele si realizzano gli strati superiori delle pavimentazioni stradali flessibili. 

Sono miscele di aggregati lapidei con legante del bitume semisolido. 
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Si possono avere conglomerati bituminosi aperti o drenanti (con porosità compresa tra il 10 ed il 20 

%), semichiusi (con porosità compresa tra il 6 ed il 10 %), chiusi (con porosità compresa tra il 3 ed 

il 6%). Con riferimento allo strato di usura della pavimentazione, si possono avere conglomerati 

bituminosi per strati d’usura, per strati di collegamento (binder), per strati di base. 

 

Tout-venant - Quando per gli strati di fondazione è prescritto l'impiego di tout-venant alluvionale 

debbono essere soddisfatte le seguenti limitazioni granulometriche: 

• passante al setaccio ASTM da 3" 100% 

• passante al setaccio ASTM da 2" 80 - 100% 

• passante al setaccio ASTM da 3/8" 30 - 60% 

• passante al setaccio ASTM n. 200 10% 

ed inoltre si deve accertare che l'assortimento granulometrico consenta di realizzare una minima 

percentuale di vuoti. 

 

Binder - Lo strato di collegamento o binder ha la funzione di ancorare lo strato di usura a quello di 

base, trasmettendo l’azione verticale dei carichi. Esso è caratterizzato da un elevata resistenza 

meccanica e dalla capacità di sopportare senza deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse 

dalle ruote dei veicoli. 

Lo strato di collegamento sarà composto da un conglomerato bituminoso costituito da una miscela 

di frantumato, pietrisco, pietrischetto, sabbia e filler, impastata con bitume a caldo steso in opera 

mediante finitrice e rullato con cura. 
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I requisiti degli aggregati da utilizzare saranno quelli corrispondenti alla sigla P del C.N.R., nella 

tabella seguente, mentre la granulometria è quella descritta nella colonna ANAS sempre della 

tabella seguente: 

 

Si utilizzerà bitume normale o modificato secondo le prescrizioni del paragrafo precedente in 

ragione del 4- 5 %. 

Il conglomerato dovrà avere i requisiti della seguente tabella: 

Tappeto di usura 

Lo strato di usura detto anche tappeto di usura è la parte superficiale della pavimentazione, soggetta 

all’usura del traffico ed esposta agli agenti atmosferici. La sua funzione è quella di sopportare le 

sollecitazioni tangenziali e verticali dei carichi, offrire aderenza agli pneumatici e nel contempo 

impermeabilizzare gli strati sottostanti, esso è caratterizzato da: elevata resistenza meccanica, 

rugosità superficiale e compattezza. Lo strato di usura sarà composto da un conglomerato 
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bituminoso costituito da una miscela chiusa di materiali inerti di frantumazione, sabbia e filler, 

impastata con bitume a caldo, stesa in opera con vibrofinitrice e costipato a fondo con rulli. 

I requisiti degli aggregati da utilizzare saranno quelli corrispondenti alla sigla P del C.N.R., nella 

tabella seguente, mentre la granulometria è quella descritta nella colonna ANAS sempre della 

tabella seguente: 

 

Si utilizzerà bitume normale o modificato secondo le prescrizioni del paragrafo precedente in 

ragione del 4,5-6 %. 

Lo spessore minimo è di 3/4 cm. 

Il conglomerato dovrà avere i requisiti della seguente tabella: 

 

53 CHIUSINI CANALI E GRIGLIE 
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I chiusini di ispezione e le griglie di raccolta dovranno essere a tenuta stagna, in ghisa sferoidale 

secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche 

secondo norme UNI EN 124 classe D400, prodotto in stabilimenti situati nella Comunità 

Economica Europea, ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisto di certificato 

corrispondente tipo Panrex o Solo o equipollenti, costituito da: 

• telaio a sagoma quadrata di lato 600 mm, fori di fissaggio, griglia di raccolta minimo di 400 

mm; 

• suggello circolare munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante in elastomero ad 

alta resistenza, alloggiato in apposita sede. 

Nell’apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la ragione 

sociale della ditta fornitrice. 

Il suggello di chiusura dovrà aderire perfettamente al telaio, senza dar luogo a spostamenti o 

movimenti di sorta al passaggio di carichi stradali. 

Le superfici di appoggio tra telaio e coperchio debbono essere lisce e sagomate in modo da 

consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti; il telaio sarà dotato di 

guarnizione elastomerica. 

I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con 

diametro interno di 60 cm oppure rettangolari con dimensioni 50 x 70 cm. 

I materiali utilizzati per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le 

griglie, possono essere i seguenti: 

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale; 

- getti di acciaio; 

- calcestruzzo armato (escluso il calcestruzzo non armato). 

 

Le griglie devono essere fabbricate in: 

- ghisa a grafite lamellare; 

- ghisa a grafite sferoidale; 

- getti di acciaio. 

 

Tutti i chiusini, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

- UNI EN 124 (norma di riferimento); 

- la classe corrispondente D 400); 

- il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione che   

   può essere in codice; 

- il marchio di un ente di certificazione;  

e possono riportare: 

- marcature aggiuntive relative all'applicazione o al proprietario; 

- l'identificazione del prodotto (nome e/o numero di catalogo); 

 

Le marcature di cui sopra devono essere riportate in maniera chiara e durevole e devono, dove 

possibile, essere visibili quando l'unità è installata. Le superfici di appoggio del coperchio con telaio 

dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi 

alcun traballamento. 
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Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di 

altezza in meno. 

Tutti i chiusini dovranno avere la resistenza indicata a progetto, ove non espressamente indicato 

potrà essere fatto utile riferimento, in accordo con la Direzione Lavori, alla seguente tabella estratta 

dalla norma UNI EN 124-95: 

 

K. DISCIPLINARE – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA 
DI LAVORO 

 

54 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 

Le demolizioni, 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/demolizioni/scarifiche 

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 del Committente. 

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. 

I materiali delle demolizioni restano tutti di proprietà dell’Appaltatore. 

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 

essere trasportati fuori del cantiere alle pubbliche discariche autorizzate. 

Resta inteso che l’Appaltatore dei lavori agirà in piena autonomia operativa, pertanto si configurerà 

come il produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di demolizione e rimozione e saranno a 

suo carico tanto la classificazione dei rifiuti che la corretta gestione degli stessi ai sensi della 

normativa vigente. 

 

55 SCARIFICHE E FRESATURE 

I lavori di scarifica e/o fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso, dovranno essere 

realizzati previo taglio della stessa sul perimetro dell’intervento. 

 

55.1 Scarificazione di pavimentazioni esistenti 

L’Impresa dovrà dapprima ripulire accuratamente il piano stradale e poi provvedere alla 

scarificazione della massicciata esistente adoperando apposito scarificatore opportunamente trainato 

e guidato. La scarificazione sarà spinta fino alla profondità ritenuta necessaria dalla Direzione 

Lavori. 

Il materiale di risulta sarà di proprietà dell’Appaltatore che dovrà essere attenersi a tutte le 

disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai 

cantieri stradali o edili. 
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Resta inteso che l’Appaltatore dei lavori agirà in piena autonomia operativa, pertanto si configurerà 

come il produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di scarifica e saranno a suo carico tanto 

la classificazione dei rifiuti che la corretta gestione degli stessi ai sensi della normativa vigente. 

55.2 Fresatura di strati in conglomerato bituminoso 

Lo spessore della fresatura dovrà essere mantenuto costante in tutti i punti e sarà valutata mediando 

l’altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di 

scarifica, nel caso di fresature corticali, dovrà essere eseguita con attrezzature munite di spazzole 

rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado di dare un piano perfettamente pulito. 

La superficie del cavo dovrà risultare perfettamente regolare priva di residui di strati non 

completamente fresati. L’Impresa si dovrà scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione 

stabiliti dalla Direzione Lavori. 

Particolare cura deve essere adottata nella fresatura della pavimentazione dove siano presenti 
coperchi o prese dei sottoservizi. Sarà cura dell’Impresa sondare o farsi segnalare l’ubicazione di 
tutti i manufatti che potrebbero interferire con la fresatura stessa. 

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento 

longitudinale rettilineo e privo di sgretolature. Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima 

della posa in opera dei nuovi strati di riempimento, risultare perfettamente puliti, asciutti e 

uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bituminoso. 

Il materiale di risulta sarà di proprietà dell’Appaltatore che dovrà attenersi a tutte le disposizioni a 

norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri 

stradali o edili. 

Resta inteso che l’Appaltatore dei lavori agirà in piena autonomia operativa, pertanto si configurerà 

come il produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di fresatura e saranno a suo carico tanto 

la classificazione dei rifiuti che la corretta gestione degli stessi ai sensi della normativa vigente. 

 

56 SCAVI E RILEVATI 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 

secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla 

Direzione dei Lavori. 

Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Impresa dovrà procedere in modo da impedire 

scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle 

persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 

materie franate. 

L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 

siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 

È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. 

Dovrà essere usata ogni cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o 

banchine, nel profilare le scarpate e i cigli della strada, che dovranno perciò risultare paralleli 

all'asse stradale. 

L'Appaltatore dovrà consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al 

giusto piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e profilati, 

compiendo a sue spese, durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o 

tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi. 

Il materiale di risulta sarà di proprietà dell’Appaltatore che dovrà attenersi a tutte le disposizioni a 

norma di legge vigente in materia di trasporto dei materiali di rifiuto provenienti dai cantieri stradali 

o edili. 
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Resta inteso che l’Appaltatore dei lavori agirà in piena autonomia operativa, pertanto si configurerà 

come il produttore di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di scavo e saranno a suo carico tanto la 

classificazione dei rifiuti che la corretta gestione degli stessi ai sensi della normativa vigente. 

Qualora, durante i lavori, si intersechino dei servizi pubblici sotterranei (condutture per l’acqua e 

gas, cavi elettrici, telefonici e simili nonché manufatti in genere) saranno carico della Stazione 

appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi che, a giudizio 

della Direzione Lavori, risultino strettamente indispensabili. Tutti gli oneri che l’Appaltatore dovrà 

sostenere per le maggiori difficoltà derivanti ai lavori a causa dei servizi stessi si intendono già 

remunerati dai prezzi stabiliti dall’elenco per l’esecuzione degli scavi. L’Appaltatore è tenuto ad 

avvertire in tempo utile la Direzione Lavori per qualsiasi interferenza incontrata durante l’esecuzione 

degli scavi. 

Per la formazione dei rilevati si dovranno impiegare materie sciolte, o ghiaiose miste a materiale 

più fine ovvero materiale adatto per i rilevati stradali stabilizzato arricchito con cemento di spessore 

15 cm 

Sarà cura dell’Appaltatore prima dell’impiego sottoporre i campioni di materiale alla Direzione 

lavori per approvazione. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 

perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali ben rullati. 

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 

osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa. 

È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 

quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i 

rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei 

prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi all’Appaltatore non spetterà alcun compenso oltre 

l’applicazione di detti prezzi. 

 

57 POZZETTI CHIUSINI 

Si prevede il rialzo o l’abbassamento di chiusini (messa in quota a piano stradale o marciapiede 

finito), relativi ai sottoservizi di acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, gas, enel, telecom, 

ecc., esistenti sulla sede stradale o marciapiede e sistemazione a quota del piano finito. L'intervento 

comprende tutte le lavorazioni e la fornitura di tutti i materiali di consumo (sabbia, cemento, 

mattoni, casseri) necessari per la sistemazione del chiusino in quota. 

I relativi manufatti (chiusini, caditoie, canalette ,etc,) dovranno essere riposizionati al livello della 

pavimentazione finita prima dell’inizio della posa in opera, tenendo conto di un ulteriore calo del 

livello pavimentazione finita per effetto del traffico nell’ordine di 3-5 mm. 

Qualora si dovesse sostituire i pozzetti essi potranno essere realizzati in opera o prefabbricati. 

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, 

posizionati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo 

della copertura. Dovrà essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva 

dei gradini stessi e delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte. 

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili in calcestruzzo vibrocompresso, 

dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato 

con l’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli 

allacciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non 

diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 
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10 cmq, con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 

4633, pr EN 681.1, incorporate nel giunto in fase di prefabbricazione. 

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, 

saranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere 

conformi alla norma DIN 19555. 

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarità delle giunzioni, 

degli innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni 

nominali: I pozzetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle 

prescrizioni contenute nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui 

all’art. 2, lettere B), D), E), della Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle 

acque. 

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e 

realizzate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro 

ubicazione. 

I dispositivi di chiusura e coronamento nuovi (chiusini e griglie) dovranno essere, come già 

indicato nella sezione dei materiali, conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di 

prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95 e dovranno essere di tipo 

carrabile classe D400. 

Prima della posa del pozzetto dovrà essere preparato il piano di posa della fondazione con 

l’eliminazione di trovanti, ceppi, radici, etc.; successivamente si procederà alla realizzazione del 

sottofondo in cls classe 150 con modalità presenti negli elaborati di progetto. 

La sigillatura delle tubazioni in entrata o in uscita del pozzetto sarà assicurata mediante malta 

sigillante. 

I chiusini in ghisa dovranno essere posti a perfetto filo stradale e ancorati al pozzetto mediante 

malta cementizia. 

 

58 PAVIMENTAZIONI STRADALI 

58.1 Preparazione del fondo 

Prima di stendere i tappetini di usura si dovrà provvedere alla preparazione della pavimentazione 

bituminosa esistente consistente nella riparazione di buche o screpolature, lavatura energica e 

scopatura della superficie da riasfaltare in modo da asportare le materie terrose e sabbiose; 

compreso: l'estirpamento dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti. 

Si procederà quindi alla stesa dell’emulsione bituminosa. 

 

58.2 Stesa dei conglomerati bituminosi 

La parte superiore della sovrastruttura stradale è costituita da uno strato di conglomerato bituminoso 

steso a caldo composto da: 

– uno strato di collegamento (binder) 

– uno strato superiore di usura di spessore minimo pari a 4 cm. 

 

Il conglomerato per ambedue gli strati sarà quello descritto negli appositi paragrafi del presente 

capitolato. Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli 

gommati e lisci. 

I diversi strati saranno stesi con vibrofinitrice e compattati con rullo statico o vibrante con effetto 

costipante non inferiore alle 12 tonnellate. 
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I conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi 

fragili anche isolati o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato; in caso contrario a sua 

discrezione la Direzione Lavori accetterà il materiale o provvederà ad ordinare all’Impresa il 

rifacimento degli strati non ritenuti idonei. 

L’esecuzione degli strati di pavimentazione saranno preceduti da una accurata pulizia superficiale 

con mezzi idonei allo scopo nonché dalla stesa tra i due strati di emulsione bituminosa in ragione di 

0,9 - 1,0 Kg/mq. 

Non appena rotta l'emulsione dovrà essere steso lo strato di pavimentazione. 

 

58.3 Giunti 
I giunti longitudinali saranno preferibilmente ottenuti mediante affiancamento di una strisciata alla 

precedente con l’impiego di due finitrici. Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già 

realizzata dovrà essere trattato con applicazione di emulsione bituminosa per assicurare la saldatura 

della striscia successiva. Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio 

verticale con idonea attrezzatura. 

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo 

taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento ottenuta, mentre sui giunti di inizio 

lavorazione si dovrà provvedere all’asporto dello strato sottostante mediante fresatura dello strato di 

usura esistente in modo da raccordare la nuova pavimentazione con la vecchia. 

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera 

che essi risultino fra loro sfalsati almeno di 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due 

fasce della corsia di marcia normalmente interessate dalle ruote dei veicoli pesanti. 

 

58.4 Prove di accettazione e di controllo dei conglomerati bituminosi. 

L'Impresa ha obbligo di fare eseguire presso un laboratorio ufficiale o comunque gradito alla 

Direzione Lavori, prove sperimentali sui campioni di aggregato e di legante per la relativa 

accettazione. 

L'Impresa è poi tenuta a presentare la composizione delle miscele che intende adottare 

comprovando con certificati di laboratorio la rispondenza della composizione granulometrica nel 

dosaggio in bitume, nella stabilità e scorrimento Marshall e dei vuoti residui alle prescrizioni di 

capitolato. 

La Direzione Lavori si riserva di approvare i risultati prodotti e di fare eseguire nuove ricerche. 

L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità all'appaltatore relativa al raggiungimento 

dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 

Una volta accettata la composizione proposta, l'Impresa dovrà ad essa attenersi rigorosamente. Non 

sarà ammessa una variazione del contenuto di aggregato grosso di +/- 5 sulla percentuale 

corrispondente alla curva granulometrica prescelta: di +/- 3 sulla percentuale di sabbia, di +/- 1 

nella percentuale di additivo e di +/-0,3 sulla percentuale di bitume prescelto. Si intende che in ogni 

caso la curva granulometrica del materiale inerte dovrà essere centrata nei fusi proposti e inoltre che 

la percentuale di bitume dovrà essere compresa nei limiti sopra descritti. 

Allo scopo di non dover variare oltre ai limiti sopraindicati, le formule di miscela dei materiali 

impiegati, una volta che siano stati accettate, l'appaltatore dovrà assicurare al cantiere la 

disponibilità dei singoli materiali senza soluzione di continuità, in modo da non dover far ricorso ad 

altri aggregati o leganti. 

Si eseguiranno poi dei carotaggi campione, a cura e spese dell’appaltatore e su indicazioni della 

direzione lavori per verificare lo spessore degli strati posati in opera. 

 



45 

COMUNE DI VOLVERA 

 10040  -  Città Metropolitana di TORINO 
________________________________ 

Ufficio Lavori pubblici, manutenzioni, patrimonio e politiche ambientali 
 

 

 

58.5 Segnaletica orizzontale 

L'Impresa prima di effettuare la segnaletica orizzontale ha l’obbligo di concordare con gli uffici 

comunali di Polizia Locale e tecnici al fine di eseguire la tracciatura a seguito di apposito 

sopralluogo. 

Copia della scheda tecnica della vernice dovrà essere trasmessa prima dell’effettivo inizio delle 

opere di tracciatura. 

La vernice utilizza dovrà essere a base di resine acriliche plastificate che rendono il prodotto 

altamente resistente agli agenti atmosferici e alla abrasione. La buona elasticità garantisce adesione 

perfetta al manto bituminoso. 

La stesa in opera della vernice dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della 

normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid, 

dovrà essere eseguita su superficie pulita ed asciutta, con condizioni meteo buone e temperatura 

compresa tra i 5° C e i 25°C. 
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