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PARTE PRIMA
CONDIZIONI GENERALI D'APPALTO 

 
Art.1 - Oggetto dell’appalto1.L’oggetto  dell’appalto  consiste  nell’esecuzione  dei  lavori  e  forniture  necessari  per  la  realizzazionedell'intervento denominato  “PARCO URBANO DELLA RUPE_ RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE”.Esso prevede la realizzazione di una rampa di accesso per disabili per il superamento di un salto di quota di circa3,00 metri, la risistemazione complessiva dell’area giochi con opportune pavimentazioni e attrezzature ludiche,del campetto di calcetto e dell’area terrazzata posta ai piedi delle mura storiche della Rupe. Si prevede inoltre unaimplementazione  dell’impianto  di  pubblica  illuminazione  e  della  raccolta  delle  acque  piovane;  l’interventoconsidera, infine, anche la riqualificazione dell’ingresso al campo Pacifico Ricci da via Fornaci Comunali. L’opera rientra tra i  lavori previsti  e finanziati  dal  “BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PER LAPREDISPOSIZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREEURBANE DEGRADATE” (D.P.C.M. 15.10.2015 - GU n.249 del 26/10/2015).   2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavorocompletamente compiuto e secondo le condizioni  stabilite dal presente Capitolato Speciale di Appalto,  con lecaratteristiche  tecniche,  qualitative  e  quantitative  previste  dal  progetto  esecutivo  con i  relativi  allegati,  conriguardo  anche  ai  particolari  costruttivi,  dei  quali  l’Appaltatore  dichiara  di  aver  preso  completa  ed  esattaconoscenza.3.  L’esecuzione  dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  e  l’Appaltatore  deveconformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile.  Per tutto quanto non previsto dal presenteCapitolato trova applicazione integralmente il d.m. n. 49 del 2018 

Art.2 - Ammontare dell’appalto 1.  L'importo  complessivo  dell'intervento  ammonta  ad  €  340.000,00  ,  di  cui  €  259.819,22  per  lavori,  ed  €80.180,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione.2. L’importo complessivo dei lavori del presente appalto ammonta ad Euro 259.819,22, comprensivo degli oneriper la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., al netto di I.V.A..Tale importo è così ripartito:
Importo

complessivo  dei
lavori 

(a)  

Importo lavori
soggetto a

ribasso 
(b) 

Oneri cd. generali
per l’attuazione del
piano di sicurezza

(c)

Oneri cd. speciali per
l’attuazione del piano

di sicurezza
(d)

Oneri integrativi per
l’attuazione misure

anti COVID 19
(e)€ 259.819,22 € 245.153,11 €.  5.086,67 €. 5.000,00 €. 4.579,44

3.  L’importo  contrattuale  corrisponde  all’importo  dei  lavori,  come  risultante  dal  ribasso  offertodall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso (b) ed  aumentato deglioneri per la sicurezza, cd. Generali (c) e cd. Speciali (d) ed integrativi per l'attuazione delle misure anti COVID 19(e), non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazionedell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”,come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106 “ Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e del DPCM 26/04/2020.
Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto1. Il contratto è stipulato “a misura ” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. Eeeee) e 59 comma 5-bis periodi terzo equarto del D. Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 43 comma 7 del D.P.R.  n. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore anorma dell'art. 217, comma 1 lett. u)  del D.lgs. n. 50/2016.
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In  relazione alle caratteristiche dell’oggetto  del  contratto  la  migliore  offerta  è selezionata  con il  criterio  delmiglior prezzo ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis e 95 co.4 D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76 del16 luglio 2020 e dalla Legge di conversione  n. 120 del 11 Settembre 2020,  mediante ribasso sull’importo deilavori a base di gara. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica aiprezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo  comma 3.2. I prezzi unitari di cui al comma 1, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazionedell’importo  complessivo  dei  lavori,  sono  vincolanti  per  la  definizione,  valutazione  e  contabilizzazione  dieventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs.50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre pergli oneri per la sicurezza  nel cantiere costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato nel Piano disicurezza e coordinamento. 
Art.4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, 

categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili1. A sensi dell'art. 43, comma 7 ed 8 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rimasto in vigore a norma dell'art. 217, comma1 lett. u)  del D.lgs. n. 50/2016, l'intervento si compone dei seguenti gruppi di lavorazioni omogenee :
LAVORAZIONI IMPORTO PERCENTUALEOG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI Euro 175.988,17 67,73 %OG10- IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro 51.000,56 19,63%OG2  - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI Euro 32.830,49 12,64%TOTALE Euro 259.819,22 100,00%

2. I lavori sono classificati nella  categoria prevalente di opere generali  OG1: edifici civili ed industriali –
classifica I o superiori, ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell'allegato A del medesimo decreto,in quanto non abrogato.3. Oltre alla categoria prevalente sono previsti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. Oo-ter) del D.Lgs n. 50/2016,lavori di categoria scorporabile di importo superiore al 10% dell’importo dell’appalto, e più precisamente OG
10 – Impianti  di pubblica illuminazione e OG 2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientaliTali  lavorazioni  possono essere  eseguite  dall'appaltatore se in possesso dei  requisiti  di  qualificazione per  larelativa categoria (o categorie assimilabili) o subappaltate nei limiti consentiti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.Inoltre  tali  lavorazioni  possono  essere  scorporabili  e  realizzabili  mediante  costituzione  di  raggruppamentotemporaneo di imprese di tipo verticale, con un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari, ai sensidell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 – Attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosaNei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attività, di cui all'art.1 comma 53 della legge n.190/2012 :1. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;2. trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;3. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume4. noli a freddo di macchinari;5. fornitura di ferro lavorato;6. noli a caldo;
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali illavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnicaesecutiva.2. Qualora  vi  siano  discordanze  tra  gli  elaborati  di  progetto  e  contrattuali,  l'appaltatore  ne  farà  oggettod'immediata  segnalazione  scritta  all'Amministrazione  appaltante  per  i  conseguenti  chiarimenti  e/oprovvedimenti  di  modifica.  Fermo  restando  quanto  sopra  stabilito,  l'appaltatore  rispetterà  nell'ordine  ledisposizioni   indicate  dagli  atti  seguenti:  contratto  -  capitolato  speciale  d'appalto  -  elenco  prezzi  unitari  -relazione – disegni.3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovanoapplicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogoquelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, interzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, èfatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato;per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente allegati:a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per quanto non in contrastocon il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;b) il presente capitolato speciale di appalto;c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi ad esclusione del CME;d) l'elenco prezzi unitari;e ) i Piani di sicurezza previsti  dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81f) le polizze di garanzia;g) il computo metrico estimativoh) l’offerta economica prodotta dall’Appaltatore in sede di gara2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;- linee guida ANAC- il regolamento generale approvato con  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nelle parti lasciate in vigore dall'art.217, comma 1 lett. u) del D.lgs. n.50/2016;- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145;- Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. - La legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 3. 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  eintegranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per ladeterminazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e delsubappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazionedelle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfettaconoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia dilavori  pubblici,  nonché  alla  completa  accettazione di  tutte  le  norme  che regolano  il  presente  appalto,  e  delprogetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
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2.  L'Appaltatore  dà  atto,  senza  riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza  degli  atti  progettuali  e  delladocumentazione e  della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta edi ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile delprocedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfettanon solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che siriferiscono  all'opera,  quali  la  natura  del  suolo  e  del  sottosuolo,  l'esistenza  di  opere  sottosuolo  quali  scavi,condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza dacave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e delleprove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale ditutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienzadi assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante.Inoltre,  con la sottoscrizione del  contratto di appalto e della documentazione allegata,  l’appaltatore anche inconformità a quanto dichiarato in sede di offerta da atto di aver preso piena e perfetta conoscenza anche delprogetto esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi  e della loro integrale attuabilità.4.  Grava  sull’Appaltatore  l’onere  della  individuazione  di  dettaglio  di  ogni  sottoservizio  anche  mediante  laesecuzione di saggi prima della  esecuzione degli  scavi.  L’Appaltatore tramite il  Direttore  di  cantiere sotto lapropria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, ACQUEDOTTO,FOGNATURA, etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità necessaria) individuerà e traccerà laesatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante l’esecuzione dei lavori.5.  Gli  eventuali  esecutivi  di  cantiere  redatti  dall’Appaltatore per  proprie  esigenze organizzative  ed esecutivedevono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamentoe/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori,l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito,  se in zona sismica, ai sensi della normativa vigente.  Tali progettivanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
6. Gravano sull'appaltatore gli oneri inerenti la  denuncia  presso gli uffici Sismica – ex Genio Civile della RegioneMarche, ai sensi della L.R. n° 33/1984 art. 2 e 3 e D.P.R. n° 38 0/2001 art. 65 e 93,  per le parti strutturali, comepure il rilascio delle relative certificazioni. Restano a suo carico ogni altro onere che si ritenga necessario, oltrealle prove di carico,  di laboratorio e strumentali di verifica richieste dal collaudatore  nominato dalla Stazioneappaltante.
7. Inoltre l’impresa si obbliga ad attuare le regolamentazioni derivanti dal DPCM 26/04/2020 e relativi allegati(con particolare riferimento ai cantieri edili, Allegato 7, pag. 44) in materia di misure urgenti per il contenimentodel  contagio  da  Covid-19 e  a  dare  attuazione  a  quanto  nei  seguenti  protocolli:  Protocollo  condiviso  diregolamentazione per il  contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili  19 marzo 2020 -  Attiemanati da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (documento condiviso con Anas S.p.A., RFI, ANCE, FenealUil, Filca – CISL e Fillea CGIL)  - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione delcovid – 19 nei cantieri (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 2 di questa tabella, sottoscritto il 19marzo 2020) 24 aprile 2020.L’impresa inoltre attuerà tutte le misure, procedure, disposizioni organizzative,  azioni,  derivanti dal seguenteprotocollo generale,  declinandole attuativamente nel  cantiere edile:  Protocollo condiviso di regolamentazionedelle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24aprile 2020 Atto emanato da Governo e parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri.L’impresa,  per  accedere  al  cantiere,  deve  fare  propri  i  protocolli  sopra  descritti,  recependoli  come  parteintegrante  del  proprio  POS,  piano  operativo  di  sicurezza,  integrandoli  con  la  precisazione  delle  modalitàattuative ed esecutive riferite allo specifico cantiere.Si stabilisce inoltre con valore pattizio tra le parti (committente e impresa) che l’impresa stessa dia attuazione ai succitati in applicazione delle Linee Guida ANCE ed altri del 24/04/2020.

Art.9 – Direzione Lavori e ordini di servizio 1. Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la  Stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedureper l'affidamento, su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione
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alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno lefunzioni previste dai commi 4 e 5, del medesimo articolo.2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllotecnico-contrattuale,  previsti  e  disciplinati  dal  comma 3 dell'art.  101,  del  D.Lgs.  n.  50/2016.  Il  Direttore  deiLavori  agisce  in  piena  autonomia  operativa  a  tutela  degli  interessi  della  Stazione  Appaltante.  Egli  ha  laresponsabilità  dell'accettazione  dei  materiali  e  della esecuzione dei  lavori  in conformità  ai  patti  contrattualinonché la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione deilavori. Il Direttore dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici edeconomici del contratto. 3. I direttori operativi svolgeranno le funzioni previste dal comma 4 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed inparticolare avranno  il  compito di verificare che lavorazioni di singole parti  dei lavori appaltati  da realizzare(opere  geotecniche  e  fondazionali,  strutture,  opere  di  finitura,  impianti  tecnologici  o  altro)  siano  eseguiteregolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali.  I direttori operativi rispondono della loro attività diverifica direttamente al direttore dei lavori.4.  Gli  ispettori  di cantiere  sono addetti  alla sorveglianza continua dei  lavori  in  conformità  delle prescrizionistabilite nel presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la suaattività  in  un  unico  turno  di  lavoro.  Essi  saranno  presenti  durante  il  periodo  di  svolgimento  di  lavori  cherichiedono  specifico  controllo,  nonché  durante  le  fasi  di  collaudo  e  delle  eventuali  manutenzioni.   Essisvolgeranno le funzioni previste dal comma 5 del dell'art. 101, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare avranno5. L’ordine di servizio è l’atto mediante il  quale sono impartite tutte le disposizioni  e istruzioni da parte deldirettore dei lavori all’Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, sottoscritte dal direttore deilavori,  emanate  e comunicate  all’Appaltatore  che li  restituisce firmati  per avvenuta  conoscenza.  Gli  ordini  diservizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono essere eseguiti con la massimacura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore non può mai rifiutarsi didare loro immediata esecuzione anche quando si tratti  di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in piùluoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.Resta comunque fermo il  suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni  che ritenesse opportuno fare inmerito all'ordine impartito.6.  L'Appaltatore  dovrà  assicurare  in  qualsiasi  momento  ai  componenti  designati  delle  predette  strutture,l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del lorocompito,  nonché mettere  loro  a disposizione il  personale  sufficiente  ed i  materiali  occorrenti  per le prove,  icontrolli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato.7. Trova applicazione anche l'art. 111 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 10- Fallimento dell’Appaltatore1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto eazione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs. n.50/2016.2. Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea,in caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto conaltro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti  dal presente codice purché abbia irequisiti  di  qualificazione  adeguati  ai  lavori  o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non  sussistendo  talicondizioni  la  stazione  appaltante  può  recedere  dall'appalto.  In  caso  di  fallimento  di  uno  dei  mandanti   ilmandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti diidoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisitidi qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Art. 11 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; atale domicilio  si  intendono ritualmente effettuate tutte  le intimazioni,  le assegnazioni  di  termini  e ogni  altranotificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
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2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale di Appalto, legeneralità delle persone autorizzate a riscuotere.3.  Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori,  deve depositare presso la Stazione appaltante,  aisensi  e nei  modi  di cui all’art.4 del  Capitolato Generale  di  Appalto,  il  mandato conferito  con atto pubblico apersona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assuntadal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico,  abilitato secondo le previsioni  del  capitolato speciale inrapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’assunzione  della  direzione  di  cantiere  da  parte  deldirettore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazionespecifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nelcantiere.  Quando  ricorrono  gravi  e  giustificati  motivi,  la  Stazione  appaltante,  previa  comunicazioneall’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spettialcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante.4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delcantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personaledell’Appaltatore  per  disciplina,  incapacità o grave negligenza.  L’Appaltatore  è  in tutti  i  casi  responsabile  deidanni  causati  dall’imperizia  o  dalla  negligenza  di  detti  soggetti,  nonché  della  malafede  o  della  frode  nellasomministrazione o nell’impiego dei materiali.5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4,deve essere tempestivamente notificata alla  Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, hadiritto di esigere il  cambiamento immediato del  suo rappresentate,  senza che per ciò spetti  alcuna indennitàall’Appaltatore o al suo rappresentante.
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1) Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti,  anche relativamente a sistemi esubsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e diregolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quantoconcerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte leindicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici delprogetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2) Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali,  la loro provvista, il luogo della loroprovenienza  e  l’eventuale  sostituzione  di  quest’ultimo,  si  applicano rispettivamente  il  decreto  legislativo  16giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. In ogni caso l’appaltatore, sia per séche per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:a)  deve  garantire  che  i  materiali  da  costruzione  utilizzati  siano conformi  alle  disposizioni  di  cui  al  decretolegislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e attuazionedel Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011. Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti  i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21 aprile1993,  n.  246,  contenuti  in  leggi,  decreti,  circolari  o  provvedimenti  amministrativi  si  intendono  effettuati  alregolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017; b) deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvatecon il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018)e  successive  modifiche  che  intervengano  prima  dell’esecuzione  delle  opere  contemplate  dalle  predettemodifiche; c) è obbligato ad utilizzare materiali e prodotti per uso strutturale, identificati a cura del fabbricante e qualificatisotto la responsabilità del medesimo fabbricante: ---  secondo  una  norma  europea  armonizzata  il  cui  riferimento  sia  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficialedell’Unione europea (lettera A), se disponibile; 
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--- se non sia disponibile una norma europea armonizzata, con applicazione delle citate Norme Tecniche oppurecon Marcatura CE se il fabbricante abbia optato per tale soluzione; --- se non ricorrono le condizioni precedenti, il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base dellapertinente “Valutazione Tecnica Europea” (ETA), oppure dovrà ottenere un “Certificato di Valutazione Tecnica”rilasciato  dal  Presidente  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,  previa  istruttoria  del  Servizio  TecnicoCentrale, sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili. 3) La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere oche per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate neidocumenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suespese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l’appaltatore noneffettui  la rimozione  nel  termine prescritto  dalla DL,  la  Stazione appaltante  può provvedervi  direttamente aspese dell’appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli pereffetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:a. i materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all’approvazione della DL, completi delle schede tecnichedi riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto allamessa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere; b. i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l’accettazione della DL, anche mediante, ove previso,acquisizione  e  verifica  della  documentazione  di  identificazione  e  qualificazione,  nonché  mediante  eventualiprove  di  accettazione;  l’accettazione  definitiva  si  ha  solo  dopo  la  loro  posa  in  opera,  tuttavia,  anche  dopol’accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede dicollaudo; c. non costituisce esimente l’impiego da parte dell’appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti dicaratteristiche superiori  a quelle  prescritte  nei  documenti  contrattuali  o  l’esecuzione di una lavorazione piùaccurata, se non accettata espressamente dalla DL; d. i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e sono rifiutatidalla DL nel caso in cui se ne accerti l’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelliprescritti  contrattualmente  o  che,  dopo  la  loro  accettazione  e  messa  in  opera,  abbiano  rivelato  difetti  oinadeguatezze; il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici)giorni dalla scoperta della non conformità del materiale utilizzato o del manufatto eseguito;e.  la  DL,  nonché  il  collaudatore in  corso d’opera  se  nominato,  e  in  ogni  caso il  collaudatore finale,  possonodisporre  prove  o  analisi  ulteriori  rispetto  a  quelle  previste  dalla  legge  o  dal  capitolato  speciale  d’appaltofinalizzate a stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’appaltatore, salvo che leprove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie. 
Art. 12bis – Approvvigionamento dei materiali1.  L'Appaltatore  deve  provvedere  tempestivamente  all'approvvigionamento  dei  materiali  occorrenti  perassicurare l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto.  Qualora il ritardo nel reperimento deimateriali  sia da imputare alla negligenza dell'appaltatore,  la  Stazione Appaltante si  riserva di procedere allarisoluzione del contratto.2.  Qualora  l'Appaltatore  non  provveda  tempestivamente  all'approvvigionamento  dei  materiali,  la  Stazioneappaltante  potrà,  con  semplice  ordine  di  servizio,  diffidare  l'Appaltatore  a  provvedere  a  taleapprovvigionamento entro un termine perentorio.3.  Scaduto  tale  termine  infruttuosamente,  la  Stazione  appaltante  potrà  provvedere  senz'altroall'approvvigionamento  dei  materiali  predetti,  nelle  quantità  e  qualità  che  riterrà  più  opportune,  dandonecomunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questipotranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.4. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo apiè  d'opera,  maggiorata  dell'aliquota  del  5%  (cinque  per  cento)  per  spese  generali  dell'Appaltante,  mentred'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.5. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti imateriali  ordinati  dalla  Stazione  appaltante  e  ad  accettarne  il  relativo  addebito  in  contabilità  restandoesplicitamente  stabilito  che,  ove  i  materiali  così  approvvigionati  risultino  eventualmente  esuberanti  al
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fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarràproprietario del materiale residuato.6.  L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione appaltante diapplicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dallevigenti leggi.
CAPO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.13 – Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori1. Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori.2.  Prima  della  consegna  dei  lavori  l’Appaltatore  deve  consegnare  al  Direttore  dei  Lavori  la  seguentedocumentazione:- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all’art. 15  lett. e)del presente capitolato;- il  programma  esecutivo  nel  quale  sono riportate,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il  periodo diesecuzione  nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei  lavori  alle  datestabilite dal  presente capitolato per la liquidazione dei  certificati  di pagamento.  Il  programma esecutivodeve  essere  coerente  con  il  programma  dei  lavori,  con  il  progetto  e  con  il  piano  di  coordinamento  esicurezza. Si dà atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene delle specifiche indicazioni per le fasidi lavorazioni, di cui l’Appaltatore dovrà tenere conto.  La coerenza sarà valutata dal Direttore dei Lavorisentito il Responsabile del Procedimento; - La  documentazione  di  avvenuta  denuncia  di  inizio  attività  agli  enti  previdenziali,  assicurativi  edantinfortunistici.- Dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonché  una  dichiarazione  relativa  alcontratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicatoai lavoratori dipendenti.- Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezzaquando l’Appaltatore  ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel  cantiere  sulla base della  propriaesperienza.  In  nessun  caso  le  eventuali  integrazioni  possono  giustificare  modifiche  o  adeguamento  deiprezzi pattuiti;- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilitànell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare didettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale Piano generale di sicurezza ( in tal casociascuna  impresa  esecutrice  trasmette  il  proprio  piano  operativo  di  sicurezza  al  coordinatore  perl’esecuzione);- la documentazione di cui  al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106 del 2009;- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 “ Norme in materia di costi perla prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili”;E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more dellastipulazione formale del contratto,  ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.  In tal caso ildirettore dei lavori, sentito il RUP, provvede in via d’urgenza alla consegna ed indica espressamente sul verbalele lavorazioni da iniziare immediatamente.
Art.14 – Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori1. Ai sensi dell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formalecontratto,  in seguito a consegna, risultante da apposito verbale,  da effettuarsi  non oltre 45 (quarantacinque)giorni dalla predetta stipula,  previa convocazione dell’appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque)giorni. L’appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materialidei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni diprogetto.  Sono  a  carico  dell’appaltatore  gli  oneri  per  le  spese  relative  alla  consegna,  alla  verifica  ed  alcompletamento  del  tracciamento  che fosse  stato già  eseguito  a  cura  della  Stazione  appaltante.  Il  verbale  diconsegna: a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e l’appaltatore; b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018; 
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c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’appaltatore e da talesottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori; d) è trasmesso dal DL trasmette al RUP; e)  deve  dare  atto  dell’accertamento,  da  parte  del  DL  e,  per  quanto  di  competenza,  del  CSE,  dell’avvenutoadempimento degli obblighi di cui all’articolo 41; la redazione del verbale di consegna è subordinata a talepositivo accertamento, in assenza del quale il  verbale di consegna eventualmente redatto è inefficace e ilavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per l’ultimazione. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazioneappaltante: a) può risolvere il contratto per inadempimento dell’appaltatore, incamerando la garanzia di cui all’articolo 36; b) oppure, in alternativa, può fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiorea 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione; c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla letterab), è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 36,fermo  restando  il  risarcimento  del  danno  (ivi  compreso  l’eventuale  maggior  prezzo  di  una  nuovaaggiudicazione) se eccedente il  valore della garanzia,  senza che ciò possa costituire motivo di pretese oeccezioni  di  sorta  da  parte  dell’appaltatore.  Se  è  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  delcompletamento  dei  lavori,  l’appaltatore  è  escluso  dalla  partecipazione  in  quanto  l’inadempimento  èconsiderato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more dellastipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13,del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico chel’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede invia d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificanol’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicanoanche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in talcaso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questicostituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei  termini  per l’esecuzione, se nondiversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza èlimitata all’esecuzione di alcune di esse. 5.  Qualora  la  consegna  avvenga  in  ritardo  per  causa  imputabile  alla  stazione  appaltante,  l’appaltatore  puòchiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante: a)  accoglie  l’istanza  di  recesso,  l’appaltatore  ha  diritto  al  rimborso  delle  spese  contrattuali  effettivamentesostenute e documentate,  in ogni caso nei limiti indicati  all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del2018;b)  non  accoglie  l’istanza  di  recesso  e  procede  tardivamente  alla  consegna,  l’appaltatore  ha  diritto  ad  unindennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite all’articolo 5,comma 14, del d.m. n. 49 del 2018; c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per più di 60 (sessanta) giorni,trovano  applicazione  quanto  disposto  alle  lettere  a)  e  b);  nessuna  conseguenza  nel  caso  la  predettasospensione cessi entro il citato termine. 6. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facoltà di non accoglierel’istanza di recesso dell’appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 (centoventi)giorni e sia causato: a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina; b)  da  ritardi  nella  risoluzione delle interferenze quando tale adempimento,  ancorché in carico  alla  Stazioneappaltante o all’appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorità diversedalla Stazione appaltante o società o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i ritardi nonsuperino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza; c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto almomento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente; 
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d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari allarealizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante. 

7.  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.

Art.15 - Durata dell'appalto e tempo utile per l'ultimazione dei lavori1. L’Appaltatore deve ultimare i lavori entro  270 giorni  (duecentosettanta) naturali e consecutivi a partiredalla data del  verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 14; l'ultimazione è accertata con le modalità di cuiall'art. 592. Qualora si  proceda a consegna parziale,  il  tempo contrattuale decorre dalla data dell'ultimo dei  verbali  diconsegna,  ai sensi del 4 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii .3.  In detto tempo è compreso  anche quello occorrente  per l'impianto  del  cantiere,  l’ordine e le forniture  dimateriali  e quant’altro per realizzare l’opera,  per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni,licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo iniziodei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e' comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, ilquale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, ai sensi del 5 periodo, del comma 5 dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49.5. Ai sensi del 6° periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.m.ii., l'esecutore non ha diritto alloscioglimento  del  contratto  ne'  ad alcuna indennita'  qualora  i  lavori,  per  qualsiasi  causa non imputabile  allastazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.6. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, come indicato sul bando di gara, è consentital’assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il completamento di lavorazioni di piccolaentità, accertate da parte della D.L. come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori,indicato sul certificato di ultimazione lavori.7. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, come i collaudi e/ocertificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente realizzate, con la successiva presa in consegna dellestesse. 8. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant’altro previsto dalla normativavigente.9. L’Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere ipermessi necessari alla esecuzione dei lavori.10.  L’Appaltatore,  in  occasione della  necessità  di  programmare  alcune lavorazioni  in  orario  notturno,  dovràavere cura di richiedere la prevista autorizzazione in deroga al Regolamento Acustico Comunale adottato con del.Cons. N. 84 del 25/07/2011 .11. L’Appaltatore si  obbliga  alla rigorosa  ottemperanza del  programma dei  lavori  nel  quale potranno esserefissate le scadenze inderogabili  per  l’approntamento delle opere necessarie all’inizio  di  forniture e lavori  daeffettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della finedei lavori e previa emissione del certificato di cui all'art. 66 , riferito alla sola parte funzionale delle opere.12. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 può essere differito esclusivamente nei casi previsti dalpresente Capitolato.
Art. 16 - Sospensioni 1.  Le sospensioni  sono regolate  da quanto  disposto  dall'art.10  del  Decreto  MIT 7 marzo 2018 n.49.  nonchèdall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai commi 1-2-3-4-6-7.
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2. Qualora ricorrono le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,che  portano  alla  sospensione  dei  lavori,  il  Direttore  dei  Lavori  redige,  supportato  dall'esecutore  o  suorappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà poi inoltrato al responsabile del procedimento entrocinque giorni dalla data della sua redazione.3. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’illustrazione dei motivi che hanno dato luogo alla sospensione, a cura della DL; c)  l’eventuale  imputazione  delle  cause  ad  una  delle  parti  o  a  terzi,  se  del  caso  anche  con  riferimento  allerisultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 4.  Il  verbale  di  sospensione  è  controfirmato  dall’appaltatore,  deve  pervenire  al  RUP entro  il  quinto  giornonaturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato;se  il  RUP non si  pronuncia  entro  5 (cinque)  giorni  dal  ricevimento,  il  verbale  si  dà  per  riconosciuto  eaccettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione orifiuta di sottoscriverlo,  oppure appone sullo stesso delle riserve,  si procede a norma degli  articoli 107,comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si formil’accettazione tacita; non sono riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, inassenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Ilverbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predettoverbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza dellasospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 6.  Non appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  redige  il  verbale  di  ripresa  che deve  richiamare  ilprecedente verbale di sospensione e deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovotermine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Ilverbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla datadella comunicazione all’appaltatore. 7. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una,durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14,oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contrattosenza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosceal medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i terminisuddetti,  calcolati  sulla  base  di  quanto  previsto  dall’articolo  10,  comma  2,  del  d.m.  n.  49  del  2018,  inproporzione  al  periodo  di  sospensione  eccedente  gli  stessi  termini,  iscrivendoli  nella  documentazionecontabile. 8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui alpresente articolo. 9.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si applicano anche a sospensioni  parziali e riprese parziali  cheabbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento deitermini  contrattuali  è  pari  ad  un  numero  di  giorni  costituito  dal  prodotto  dei  giorni  di  sospensione  per  ilrapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo ilprogramma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 21.
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUPIl RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; il relativoordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra lecause  di  pubblico  interesse  o  particolare  necessità  rientrano:  a.  la  mancata  erogazione  o  l'interruzione  difinanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell’amministrazionecompetente; b.  le  circostanze  eccezionali  di  cui  all’articolo  16,  comma  1,  qualora  per  qualunque  motivo  non  siano statetempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL; 
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c. il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorità giudiziaria o di autoritàpreposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza. 2) Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolarenecessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa,  trasmessotempestivamente all’appaltatore e alla DL. 3) Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano ledisposizioni dell’articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4)  Le  stesse  disposizioni  si  applicano  alle  sospensioni:  a.  in  ottemperanza  a  raccomandazioni  o  altriprovvedimenti assunti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione appaltante non possa o nonritenga di discostarsi; b.  per i tempi strettamente necessari  alla redazione,  approvazione ed esecuzione di eventuali  varianti  di cuiall’articolo 38.
Art. 18 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori 1) In tutti  i casi di sospensione, da qualunque causa determinata,  la DL dispone visite periodiche al cantieredurante  il  periodo  di  sospensione  per  accertare  le  condizioni  delle  opere  e  la  presenza  eventuale  dellamanodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misurastrettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 2)  Non  appena  cessate  le  cause  della  sospensione  la  DL  ne  dà  comunicazione  tempestiva  al  RUP  il  quale,altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito.Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazionedel verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’appaltatore e deve riportare il nuovotermine contrattuale indicato dal RUP. 3) Se l’appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUPnon abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DLperché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivereriserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata dellasospensione. 4) Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nelverbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizioneoppure entro 48 (quarantotto ore) dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica; limitatamentealle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbaledi  sospensione,  è  sufficiente  l’iscrizione  nel  verbale  di  ripresa  dei  lavori  di  cui  al  comma  2.  Alla  mancataiscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensioneo sulla ripresa. 5) In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previstidagli articoli 16 e 17, è prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante,  a titolo di risarcimentodovuto all’appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018,tenendo presente che:a. in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a), dellanorma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispettoalle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori; b.  la  DL,  nell’ambito  delle  attività  di  cui  al  comma 1,  annota  sul  giornale  dei  lavori  e quantifica  per  il  RUP,possibilmente  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  la  consistenza  della  manodopera  alla  quale  sono  statecorrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai finidel calcolo dell’incidenza del loro ammortamento. 

Art. 19- Proroghe 1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al comma 5 e dallanormativa vigente.
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2. Se l’appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale dicui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 5 giorni prima dellascadenza del termine di cui al predetto articolo 15. 3.In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,purché  prima  della  scadenza  contrattuale,  se  le cause che hanno  determinato  la  richiesta  si  sono verificateposteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanzadella tardività. 4.La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere;se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL. 5.La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimentodella richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni e puòdiscostarsi motivatamente dallo stesso parere;  nel  provvedimento è riportato il  parere  della DL se questo èdifforme dalle conclusioni del RUP. 6.Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi sela proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivoa partire da tale ultimo termine. 7.La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta 
8.  In  ogni  caso  la  sua  concessione  non  pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale
imputabilita' della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. 

Art.20 - Penali in caso di ritardo1) Ai sensi  dell’articolo 113-bis,  comma 4, del  Codice dei contratti,  nel  caso di mancato rispetto del  terminestabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penalepari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell’importo contrattuale. 2) 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 dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 14; b. nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatoreche non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 14, comma 4; c. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; d. nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. 3)  Le  penali  irrogate  ai  sensi  del  comma  2,  lettere  a)  e  b),  sono  disapplicate  se  l’appaltatore,  in  seguitoall’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo dicui all’articolo 21 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara. 4) Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all’importo dei lavori ancorada eseguire e all’importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili odanneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno conil rispetto dei termini di ultimazione dei lavori. 5) Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese noteall’appaltatore  mediante  tempestiva  annotazione  negli  atti  contabili;  sulla  base  delle  predette  indicazioni  lepenali  sono  applicate  in  sede di  conto  finale  ai  fini  della  verifica  in  sede  di  redazione del  certificato  di  cuiall’articolo 60. 6) L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci percento)  dell’importo  contrattuale;  se  i  ritardi  sono  tali  da  comportare  una  penale  di  importo  superiore  allapredetta percentuale trova applicazione l’articolo 23, in materia di risoluzione del contratto. 
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7) L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dallaStazione appaltante a causa dei ritardi. 
Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore. 1) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula delcontratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  l'appaltatore  predispone  e  consegna  alla  DL  un  proprioprogramma  di  esecuzione  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelteimprenditoriali  e  alla  propria  organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve  essere  coerente  con  ilcronoprogramma  predisposto  dalla  stazione  appaltante,  con  il  PSC  e  con  le  obbligazioni  contrattuali,  devepresentare  prima  dell’inizio  dei  lavori,  in  cui  siano  graficamente  rappresentate,  per  ogni  lavorazione,  leprevisioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamentodei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programmadi esecuzione deve essere approvato dalla DL e,  se diverso,  dal  CSE, mediante apposizione di apposito visto,entro  5 (cinque)  giorni  dal  ricevimento.  Trascorso  il  predetto  termine  senza che la  DL si  sia  pronunciata  ilprogramma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto deitermini di ultimazione. 2)  Il  programma  di  esecuzione  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazioneappaltante,  mediante  ordine di  servizio,  ogni  volta che sia  necessario alla  miglior esecuzione  dei  lavori  e  inparticolare: a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvoltein qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazioneappaltante; c. per l'intervento o il  coordinamento con autorità,  enti o altri  soggetti  diversi dalla Stazione appaltante,  cheabbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessatedal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dallaStazione  appaltante  o  soggetti  titolari  di  diritti  reali  sui  beni  in  qualunque  modo  interessati  dai  lavoriintendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamentodegli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e. se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso ilprogramma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato. 3)I lavori  sono comunque eseguiti  nel  rispetto del  cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante eintegrante  il  progetto  esecutivo;  tale  cronoprogramma  può  essere  modificato  dalla  Stazione  appaltante  alverificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 4) In caso di consegna parziale,  il  programma di esecuzione dei lavori di cui al  comma 1 deve prevedere larealizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazionedelle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica la disciplina prevista dagli artt. 21 e22 del presente Capitolato.5) La mancata presentazione del programma di esecuzione dei lavori nei termini indicati nel presente articolo,costituisce grave inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione del contratto.

Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione1.  Non  costituiscono  motivo  di  proroga  dell’inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o  continuativaconduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:a. il  ritardo  nell'installazione  del  cantiere  e  nell'allacciamento  alle  reti  tecnologiche  necessarie  al  suofunzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;b. l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori odagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza infase di esecuzione, se nominato;c. l'esecuzione di  accertamenti  integrativi  che l'Appaltatore  ritenesse di dover  effettuare per  la esecuzionedelle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori oespressamente approvati da questa;d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
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e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dalcapitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;f. le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente;h. le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per la sicurezzain fase di esecuzione o dal  RUP, per inosservanza delle misure di sicurezza dei  lavoratori  nel  cantiere oinosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratoriimpiegati nel cantiere;i. le  sospensioni  disposte  dal  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  inrelazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria oin  caso  di  reiterate  violazioni  della  disciplina  in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  ripososettimanale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.2.  Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  ocontinuativa  conduzione  secondo  il  relativo  programma  o  della  loro  ritardata  ultimazione,  i  ritardi  o  gliinadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  Stazioneappaltante,  se  l’appaltatore  non  abbia  tempestivamente  denunciato  per  iscritto  alla  Stazione  appaltantemedesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di  sospensione deilavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
Art.23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini1. Per mancato rispetto dei termini ai sensi del comma 4 dell'art.108 del D.Lgs. n.50/2016  e ss.mm.ii  qualoral'esecuzione  delle  prestazioni  ritardi  per  negligenza  dell'appaltatore  rispetto  alle  previsioni  del  contratto,  ildirettore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casid'urgenza,  non  puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni,  entro  i  quali  l'appaltatore  deve  eseguire  le  prestazioni.Scaduto  il  termine  assegnato,  e  redatto  processo  verbale  in  contraddittorio  con  l'appaltatore,  qualoral'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.Si applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art.108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii .2. Qualora il direttore dei lavori, accerta un grave inadempimento in merito agli aspetti proposti dall’operatoreeconomico in relazione ai criteri di valutazione che hanno consentito allo stesso di aggiudicarsi la gara (offertatecnica), tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento unarelazione  particolareggiata,  corredata  dei  documenti  necessari,  indicando  la  stima  dei  lavori  eseguitiregolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degliaddebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle propriecontrodeduzioni  al  responsabile  del  procedimento.  Acquisite  e  valutate  negativamente  le  predettecontrodeduzioni,  ovvero  scaduto  il  termine senza che l'appaltatore  abbia  risposto,  la  stazione appaltante  suproposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 

Art.24 – Controllo Amministrativo ContabileValgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 13 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, di seguito riportato:1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso lacompilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili,  che sono atti pubblici  a tutti  gli effetti  dilegge,  con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede aclassificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità eper  le conseguenti  operazioni  di  calcolo che consentono di  individuare il  progredire  della  spesa.  Secondo  ilprincipio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesadevono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e,  quindi,  devono procedere di pari passo conl’esecuzione. 2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplinadei termini e delle modalità di pagamento dell’esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto
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di appalto, il direttore dei lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesacontemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:a)  rilasciare  gli  stati  d’avanzamento  dei  lavori  entro  il  termine  fissato  nella  documentazione  di  gara  e  nelcontratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP; b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzioneentro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art.25 – Documenti ContabiliValgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, di seguito riportato:1.  I  diversi  documenti  contabili,  predisposti  e  tenuti  dal  direttore  dei  lavori  o  dai direttori  operativi  o  dagliispettori  di cantiere,  se dal  medesimo delegati,  che devono essere firmati  contestualmente alla compilazionerispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:1) l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;4)  l’elenco  delle  provviste  fornite  dall’esecutore,  documentate  dalle  rispettive  fatture  quietanzate,nonché quant’altro interessi  l’andamento  tecnico ed economico dei  lavori,  ivi  compresi  gli  eventualieventi infortunistici;5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,inserendovi  le  osservazioni  meteorologiche  e  idrometriche,  le  indicazioni  sulla  natura  dei  terreni  equelle particolarità che possono essere utili;6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;7) le relazioni indirizzate al RUP;8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
   b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione dellelavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnicodell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore deilavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. I libretti  delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite,  i profili  e i  pianiquotati  raffiguranti  lo  stato  delle  cose prima  e  dopo le lavorazioni,  oltre  alle  memorie  esplicative  al  fine  didimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;
c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonchéle domande che l’esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori.L’iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità diogni  lavorazione  eseguita  con  i  relativi  importi,  in  modo  da  consentire  una  verifica  della  rispondenzaall’ammontare complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l’intera contabilizzazione dell’opera, in quanto aciascuna  quantità  di  lavorazioni  eseguite  e  registrate  nel  libretto  vengono  applicati  i  corrispondenti  prezzicontrattuali, in modo tale da determinare l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il  profilo delle quantitàeseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall’esecutore. Il  direttore  dei  lavori  propone  al  RUP,  in  casi  speciali,  che  il  registro  sia  diviso  per  articoli  o  per  serie  dilavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è sottoposto all’esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.Nel successivo art.30 – Contestazioni e riserve-  sono specificate le modalità di iscrizione delle riserve
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dalprincipio dell’appalto sino ad allora.Tale  documento,  ricavato  dal  registro  di  contabilità,  è  rilasciato  nei  termini  e  modalità  indicati  nelladocumentazione di gara e nel  contratto di appalto,  ai fini  del  pagamento di una rata di acconto; a tal  fine il
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documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontaredell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.Il  direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il  certificato dipagamento.Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazioneappaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotatonel registro di contabilità
e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione deglistessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione dellavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.
2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che:- nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e diperizia;- nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto,con l’indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativiimporti,  al fine di consentire una verifica della rispondenza con l’ammontare dell’avanzamento risultante dalregistro di contabilità. 3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possonoessere  annotate  dall’assistente  incaricato  anche  su  un  brogliaccio,  per  essere  poi  scritte  in  apposita  listasettimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo,qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane diimpiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettivefatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Taliliste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certaimportanza.4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delleannotazioni  sul  giornale  dei  lavori  ed  aggiunge  le  osservazioni,  le  prescrizioni  e  le  avvertenze  che  ritieneopportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.6.  Il  direttore dei  lavori conferma o rettifica,  previe le opportune verifiche,  le dichiarazioni  degli  incaricati  esottoscrive ogni documento contabile.Ulteriori disposizioni e specifiche:- La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle operecompiute.- L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazionidi tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere orimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.- Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termineperentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altroaddebitati.  In  tal  caso,  inoltre,  l'Appaltatore  non  potrà  avanzare  alcuna  richiesta  per  eventuali  ritardi  nellacontabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

Art. 26 -  Lavori a misura 1) La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle normedel presente Capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzateper la valutazione dei lavori le dimensioni  nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatorepossa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste inopera. 2) Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere nonrispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL. Nel corrispettivo
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per  l’esecuzione degli  eventuali  lavori  a  misura  s’intende  sempre compresa  ogni  spesa  occorrente  per  darel’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previstinegli atti della perizia di variante. 3) La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari nettidesunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.4) L’elenco dei prezzi unitari, come ridotto in base all’offerta dell’appaltatore, ha validità esclusivamente per ladefinizione delle unità di misura e dei prezzi unitari, mentre non assume alcun rilievo in relazione alle quantitàivi indicate.
Art. 27- Eventuali lavori a corpo 1) Se in corso d’opera devono essere introdotte  variazioni ai lavori ai  sensi degli  articoli  38 o 39, e per talivariazioni  la DL, sentito il  RUP e con l’assenso dell’appaltatore,  possa essere definito un prezzo complessivoonnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.2) Nei casi di cui al comma 1, se il prezzo complessivo non è valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari dielenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40. Il corrispettivo per il lavoro acorpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalleparti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 3)  Nel  corrispettivo  per  l’esecuzione  dell’eventuale  lavoro  a  corpo  s’intende  sempre  compresa  ogni  spesaoccorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipiindicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture eprestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili daglielaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  dicasi  per  lavori,  forniture  e  prestazioni  che  siano  tecnicamente  eintrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione  dell'opera  appaltatasecondo le regole dell'arte. 4) La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all’importo del medesimo, al nettodel ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia,di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 5) La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattualeunico non costituiscono lavoro a corpo. 

Art. 28- Eventuali lavori in economia 1) La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto èeffettuata con le modalità previste dall’articolo 14, comma 3, del d.m. n. 49 del 2018, come segue:a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del  lavoro, applicando il  ribasso contrattuale ai prezzideterminati ai sensi dell’articolo 40;b)  per  il  costo  del  lavoro,  secondo  i  prezzi  vigenti  al  momento  della  loro  esecuzione,  incrementati  dellepercentuali  per  spese  generali  e  utili  (se  non  già  comprese  nei  prezzi  vigenti)  ed  applicando  il  ribassocontrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti. 2)  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  le  percentuali  di  incidenza  delle  spese  generali  e  degli  utili,  sonodeterminate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:a. nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,commi da 4 a 7, del Codice dei contratti, qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimentodi verifica sia stato effettuato; b.  nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il  progetto a base di gara,  inpresenza di tali analisi, applicando agli stessi il ribasso contrattuale; c. nella misura di cui all’articolo 2, comma 3, lettere c) e d), in assenza della verifica e delle analisi di cui allelettere a) e b), applicando agli stessi il ribasso contrattuale.3) Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra ilcosto  del  lavoro  vigente  al  momento  dell’esecuzione  dei  predetti  lavori  in  economia  e  il  costo  del  lavoroeventualmente previsto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità dellerisorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell’avvio dei lavori in economia. 
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Art. 29- Contabilizzazione dei costi di sicurezza 1)  La  contabilizzazione  dei  costi  di  sicurezza  (CSC),  in  qualunque  modo  effettuata,  in  ogni  caso  senzaapplicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP ai sensi del Capo 4, punto4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito. 2) I  costi  di sicurezza (CSC), determinati «a misura» nella tabella di cui all'articolo 2,  comma 1, rigo 2, sonovalutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, separatamente dall'importo dei lavori, conle modalità previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione all’effettiva attuazionedelle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. 3)Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all’articolo 29,comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.4)I Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono, ai sensi dei commi cheprecedono, e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo 31,comma 2, lettera b), e, per quanto residua, nel conto finale di cui all’articolo 29, commi 1 e 2.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art.30 – Anticipazione1)È dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo delcontratto  (art.  207  D.L.  34/2020)  da  erogare  dopo  la  sottoscrizione  del  contratto  medesimo  ed  entro  15(quindici)  giorni  dalla  data  di  effettivo  inizio  dei  lavori  accertato  dal  RUP.  Ove  non  motivata,  la  ritardatacorresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282codice civile.2)L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importopercentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni casoall’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.3)L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data dierogazione della anticipazione.4)Fermo restando quanto previsto dall’articolo 33, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione,da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:a.importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresìdel  tasso  legale  di  interesse  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell’anticipazione  stessa  in  base  alcronoprogramma dei lavori;b.la  garanzia  può  essere  ridotta  gradualmente  in  corso  d’opera,  in  proporzione  alle  quote  di  anticipazionerecuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione;c.la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da unintermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme allascheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui alloschema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;d.per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.5)La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione dicui  al  comma  3,  salvo  che  l’appaltatore  provveda  direttamente  con  risorse  proprie  prima  della  predettaescussione.
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Art. 31 - Pagamenti in acconto1)Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli26,27,28, raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila//00), secondo quanto risultante dalRegistro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1,letterec) e d), del d.m. n. 49 del 2018.2)La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione dicui al comma 1: a. al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2,comma 2;b. incrementato dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 29; c. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme inmateria di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo  33, comma 5, secondo periodo, delCodice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d. al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3) Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:e.  la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,  ai sensi dell’articolo 14, comma 1,lettera c), del d.m. n. 49 del 2018, , che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazionedella data di chiusura; f. il RUP, ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, emette il certificato di pagamento entroil termine non superiore a 7 (sette) giorni dalla redazione dello stato di avanzamento, riportando sul certificato ilriferimento  al  relativo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  di  cui  alla  lettera  a),  con  l’indicazione  della  data  diemissione; g. sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo30, comma 2. 4)  Fermo restando quanto  previsto  dall’articolo 33,  l’importo  del  certificato  di  pagamento è erogato  entro isuccessivi  30  (trenta)  giorni,  mediante  emissione  dell’apposito  mandato  a  favore  dell’appaltatore  ai  sensidell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5) Se i  lavori  rimangono sospesi  per un periodo superiore  a 60 (sessanta) giorni,  per cause non dipendentidall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  dipagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6) In deroga alla previsione del comma 1, se l’importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delleeventuali penali contestate ai sensi dell’articolo 20 e dell’articolo 72, raggiungono un importo pari o superiore al95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purchénon eccedente tale percentuale, anche se l’importo della relativa rata sia inferiore all’importo minimo di cui alcitato comma 1. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensidell’articolo 32. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato inbase all’importo degli atti di sottomissione approvati. 
Art. 32- Conto Finale1) Il  conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,  accertata conapposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importodella rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinataall’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 2)  Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  RUP,  entro  il  termineperentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senzaconfermare le riserve e contestazioni già formulate tempestivamente nel registro di contabilità, il conto finale siha come da lui definitivamente accettato. 3) Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, la rata di saldo, comprensiva delle ritenute dicui all’articolo 31, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali di cui all’articolo 20 eall’articolo 66, nulla ostando, è accertata all’esito positivo del certificato di cui all’articolo 60, mediante emissioneda parte del RUP di apposito certificato di pagamento entro 7 (sette) giorni dal ricevimento del certificato di cuiall’articolo 60, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento della rata di saldo deve

22



avvenire entro i successivi 30 (trenta) giorni ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 4) Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo1666, secondo comma, del codice civile.5) Fermo restando quanto previsto all’articolo 33, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizioneche l’appaltatore  presenti  apposita  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  dell'articolo  103,  comma  6,  del  Codice  deicontratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:a. un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge,maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato dicui all’articolo 60; c. prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o conpolizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decretoministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto. 
6) Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,  l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizidell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  Stazione  appaltante  entro  24  (ventiquattro)  mesidall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 7) L’appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il propriocomportamento a buona fede,  al fine di evidenziare tempestivamente i  vizi  e i  difetti  riscontrabili  nonché lemisure da adottare per il loro rimedio.

Art. 33- Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti 1) Ogni  pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. 2) Ogni pagamento è altresì subordinato:a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013; b.  agli  adempimenti  di  cui all’articolo 49 in favore dei  subappaltatori  e subcontraenti,  se sono stati  stipulaticontratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo; c. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d. all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione delproprio  revisore  o collegio  sindacale,  se  esistenti,  o  del  proprio  intermediario  incaricato  degli  adempimenticontributivi  (commercialista  o  consulente  del  lavoro),  che  confermi  l’avvenuto  regolare  pagamento  delleretribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile; e. ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo diversamento  derivante  dalla notifica  di una o più cartelle di  pagamento per  un ammontare complessivo parialmeno  all’importo  da  corrispondere  con  le  modalità  di  cui  al  d.m.  18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  diinadempimento  accertato,  il  pagamento  è  sospeso  e  la  circostanza  è  segnalata  all'agente  della  riscossionecompetente per territorio. 3)  In  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell'appaltatore,  deisubappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto ilsoggetto  inadempiente,  e  in  ogni  caso  l’appaltatore,  a  provvedere  entro  15  (quindici)  giorni.  Decorsoinfruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza dellarichiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una sommacorrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 
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Art. 34- Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1) Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore.L'art. 1664 comma 1 del cod. civ.  non si applica all'appalto di cui al presente capitolato.
Art.35– Cessione del contratto e cessione dei crediti1. I soggetti affidatari del lavoro oggetto del presente  capitolato eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi,le forniture compresi nel contratto.  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario ènullo di diritto, ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.2. E’ ammessa la cessione dei crediti,  ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in attuazionedelle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancarioo un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti,  le cessioni di crediti  devono essere stipulate mediante attopubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo ilrispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso diprogettazione,  sono efficaci e opponibili  alle stazioni  appaltanti  che sono amministrazioni  pubbliche qualoraqueste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giornidalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale,possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devonovenire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionariotutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, conquesto stipulato.

CAPO 6. GARANZIE E ASSICURAZIONI 

Art.36 – Garanzie e coperture assicurative a) GARA  NZIA PROVVISO  RIA1. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti e dell'art. 1 comma 4 della Legge n. 120 del 2020,agli  offerenti  è  richiesta  una  garanzia  provvisoria  con  le  modalità  e  alle  condizioni  cui  allaDocumentazione di gara. b) GARANZIA DEFINITIVA 1.  Ai sensi  dell’articolo 103, comma 1, del  D.Lgs.  n.50/2016  e ss.mm.ii, al quale si  rinvia,  l'appaltatore per lasottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale,  a suascelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento lagaranzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove ilribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superioreal venti per cento.2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed a garanzia delrisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia delrimborso  delle  somme  pagate  in  più  all'esecutore  rispetto  alle  risultanze  della  liquidazione  finale,  salvacomunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 5. La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.6.  Le  fideiussioni  devono  essere  conformi  agli  schemi  di  polizza  di  cui  al  Decreto  Ministero  dello  SviluppoEconomico del 19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della G.U. n.83 del 10/04/2018 edin vigore dal 25/04/2018.7. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitoreprincipale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.  1957,  secondo  comma,  del  C.C.,  nonché  l'operatività  dellagaranzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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8. La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o inparte;  in  caso di  inottemperanza,  la  reintegrazione  si  effettua  a  valere  sui  ratei  di  prezzo  da corrispondereall'esecutore.9. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, perl'eventuale  maggiore  spesa  sostenuta  per  il  completamento  dei  lavori  nel  caso  di  risoluzione  del  contrattodisposta  in danno dell'esecutore e hanno il  diritto di valersi  della cauzione per provvedere al  pagamento diquanto  dovuto  dall'esecutore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  deicontratti  collettivi,  delle leggi e dei regolamenti  sulla tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza e sicurezzafisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.10. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia.c) GARANZIA RATA DI SALDO1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il pagamento della rata di saldo è subordinatoalla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria  bancaria o assicurativa pari all'importo dellamedesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la datadi emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture el'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).La garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal25/04/2018.d)  POLIZZA  A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE1.  Ai  sensi  dell'art.  35  comma  18  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l'erogazione  dell'anticipazione  e'  subordinata  allacostituzione di garanzia  fideiussoria  bancaria  o assicurativa  di  importo  pari  all'anticipazione maggiorato  deltasso  di  interesse  legale  applicato  al  periodo  necessario  al  recupero  dell'anticipazione  stessa  secondo  ilcronoprogramma dei lavori. 2. La garanzia e' 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 airequisiti  di  solvibilita'  previsti  dalle  leggi  che ne  disciplinano  la  rispettiva  attivita'.  La  garanzia  puo'  essere,altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.La garanzia essere conforme agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal25/04/2018.3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto alprogressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti, fino al completo svincolo in sede diliquidazione dello stato di avanzamento che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, perritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali condecorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  e) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI. 1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavoril’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale diimpianti  ed  opere,  anche  preesistenti,  verificatisi  nel  corso  dell'esecuzione  dei  lavori.  L'importo  dellasomma da assicurare è pari all'importo del contratto stesso.  Importo da assicurare ammonta ad   €.
250.239,78- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è parial cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di5.000.000 di euro. Il massimale ammonta ad euro 500.000,00.
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2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificatodi collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data diultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art.37 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici.1.  Ai sensi  del  comma 1 dell'art.  93 del  D.Lgs  50/2016  e ss.mm.ii,  in caso di  partecipazione alla gara  di unraggruppamento  temporaneo  di  imprese,  la  garanzia  fideiussoria  deve  riguardare  tutte  le  imprese  delraggruppamento medesimo.2. Ai sensi del comma 10 dell'art.103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii,  in caso di raggruppamenti temporanei legaranzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria innome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.38 – Varianti 1) Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà diintrodurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavorieseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in menodell’importo  contrattuale,  ai  sensi  dell’articolo  106,  comma  12,  del  Codice  dei  contratti.  Oltre  tale  limitel’appaltatore  può richiedere la risoluzione del  contratto,  con la corresponsione dei  soli  lavori  eseguiti  senzaulteriori indennizzi o compensi di alcun genere. 2)  Qualunque  variazione  o  modifica  deve  essere  preventivamente  approvata  con  provvedimento  del  RUP,pertanto:a. non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali diqualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell’approvazioneda parte del RUP; b. qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre,  deve essere presentato periscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione; c. non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasinatura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.3)  Ferma  restando  la  preventiva  autorizzazione  del  RUP,  in  applicazione  dell’articolo  106  del  Codice  deicontratti:a. ai sensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DLper risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento)dell’importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello stesso articolo; b. ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, chesiano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo del contratto stipulato.4)  Ai  sensi  dell’articolo  106,  commi 1,  lettera  c),  e  4,  del  Codice dei  contratti,  sono ammesse,  nell’esclusivointeresse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in  diminuzione,  finalizzate  al  miglioramentodell’opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:a. sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizionilegislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessirilevanti; b. non è alterata la natura generale del contratto; c. non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta percento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti; d.  non  introducono  condizioni  che,  se  fossero  state  contenute  nella  procedura  d'appalto  iniziale,  avrebberoconsentito  l'ammissione  di  operatori  economici  diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o  l'accettazione  diun'offerta  diversa  da  quella  inizialmente  accettata,  oppure  avrebbero  attirato  ulteriori  partecipanti  allaprocedura di aggiudicazione; 
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e.  non  modificano  l'equilibrio  economico  del  contratto  a  favore  dell'aggiudicatario  e  non  estendononotevolmente l'ambito di applicazione del contratto. 5)  Ai  sensi  dell'art.149  del  D.Lgs.  n.50/2016  e  ss.mm.ii  non  sono  considerati  varianti  in  corso  d'opera  gliinterventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti  di dettaglio,  finalizzati a prevenire e ridurre ipericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera eche non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ognisingola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora visia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.6) Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resenecessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, perrinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualoraciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonchéle varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.7) La  Stazione appaltante si riserva, ai sensi del comma 1 lettera a) ec e) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, lafacoltà  di  procedere  alla  modifica  del  contratto  con  l'appaltatore  per  la  realizzazione  di  lavori  accessori  darealizzare  nell'ambito  dell'appalto  originale,  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  dell'appalto,  nei  limiti  delribasso  d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si renderanno disponibili all'internodel qte del progetto.8) Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale,  che deveindicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive. 9) La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo 43,con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti compresi gli adeguamenti dei POSdi cui all’articolo 44. 10) In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l’articolo 57, comma 1. 11) L’atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, senecessario, riporta il differimento dei termini per l’ultimazione di cui all’articolo 15, nella misura strettamenteindispensabile.
Art.39-Varianti per errori od omissioni progettuali 1) Ai sensi  dell’articolo 106, comma 2, lettera  b) del  Codice dei contratti,  se,  per il  manifestarsi di errori  odomissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possonopregiudicare,  in tutto o in parte,  la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione,  e che sotto il  profiloeconomico eccedono il  15% (quindici  per cento) dell’importo originario del  contratto,  la Stazione appaltanteprocede  alla  risoluzione  del  contratto  con  indizione  di  una  nuova  gara  alla  quale  è  invitato  l’appaltatoreoriginario. 2) Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sonoresponsabili  dei  danni  subiti  dalla Stazione appaltante;  si  considerano errore od omissione di  progettazionel’inadeguata  valutazione  dello  stato  di  fatto,  la  mancata  od  erronea  identificazione  della  normativa  tecnicavincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultantida prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 3) Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 57, commi 4 e 5, in quanto compatibile.

Art. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattualecome determinati ai sensi dell’articolo 3.2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, non sianoprevisti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale diconcordamento.
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3. Tali prezzi saranno, nell’ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità:- desumendoli dal vigente prezzario Regionale Marche;- ricavandoli per analogia dallo stesso prezzario;- eseguendo l’analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e materie prime,manodopera forniti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei lavori.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERI ADI SICUREZZA

Art. 41- Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1) Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore deve trasmetterealla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima dellaredazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce deilavoratori  effettuate  all'Istituto nazionale  della  previdenza sociale (INPS),  all'Istituto  nazionale  assicurazioneinfortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùrappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, inalternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codicefiscale e di partita IVA, numero REA; d. il DURC, ai sensi dell’articolo 56, comma 2; e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29,comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedurestandardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; f.  una  dichiarazione  di  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  di  sospensione  o  di  interdizione  di  cuiall’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2) Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti delproprio  Responsabile  del  servizio  prevenzione  e  protezione  e  del  proprio  Medico  competente  di  cuirispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cuial medesimo articolo 43, commi 4 e seguenti; b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 44. 3) Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:a. dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propriaorganizzazione consortile; c.  dalla  consorziata  del  consorzio  di  cooperative  o  di  imprese artigiane,  oppure  del  consorzio  stabile,  che ilconsorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se ilconsorzio  è  privo  di  personale  deputato  alla  esecuzione  dei  lavori;  se  sono  state  individuate  più  impreseconsorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate,per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre chequesta abbia espressamente accettato tale individuazione; d.  da tutte  le imprese raggruppate,  per quanto  di  pertinenza di  ciascuna di  esse,  per il  tramite dell’impresamandataria,  se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), delCodice  dei  contratti;  l’impresa  affidataria,  ai  fini  dell’articolo  89,  comma  1,  lettera  i),  del  Decreto  n.  81  èindividuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e.  da  tutte  le  imprese  consorziate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna di  esse,  per  il  tramite  dell’impresaindividuata  con l’atto  costitutivo  o  lo  statuto  del  consorzio,  se  l’appaltatore  è  un consorzio  ordinario  di  cuiall’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; l’impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1,lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
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4) Fermo restando quanto previsto all’articolo 45, comma 3, l’appaltatore comunica alla Stazione appaltante gliopportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. 5) L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvoltanel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
Art. 42 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1) Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato:a.  ad osservare le misure generali  di  tutela di  cui  agli  articoli  15, 17,  18 e 19 del  Decreto n.  81 del  2008 eall’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazionipreviste nel cantiere; b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igienedel lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degliarticoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d.  ad osservare le disposizioni  del  vigente  Regolamento  Locale di  Igiene,  per  quanto  attiene la gestione delcantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2) L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi pianiper la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.3) L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondoil criterio «incident and injury free».4)  L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  se  è  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto  stabilitoall’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43,44,45;

Art. 43 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) 1)  L’appaltatore  è  obbligato  ad  osservare  scrupolosamente  e  senza  riserve  o  eccezioni  il  PSC  messo  adisposizione parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformitàall’allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza(CSC)  di  cui  al  punto  4  dello  stesso  allegato,  determinati  all’articolo  2,  comma  1,  numero  2),  del  presenteCapitolato speciale.2) L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì: a. alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamentedal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione delPSC; b. alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dei commi 5 e 6. 
3) Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo diimprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altraimpresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 17 o 18 del Codice dei contratti) si verifica unavariazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente:a. ad adeguare il PSC, se necessario; b. ad acquisire i POS delle nuove imprese. 4) L’appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, neiseguenti casi:a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezzanel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva deirappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratorieventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
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5)  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  CSE  si  pronunci  tempestivamente,  con  atto  motivato  da  annotare  sulladocumentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sonovincolanti per l'appaltatore.6) Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile unasola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:a. nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte; l’eventuale accoglimento esplicito otacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamentiin aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo; b.  nei  casi  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  le  proposte  si  intendono  accolte  se  non  comportano  variazioni  inaumento  o  adeguamenti  in  aumento  dei  prezzi  pattuiti,  né  maggiorazioni  di  alcun  genere  del  corrispettivo,diversamente si intendono rigettate. 7) Nei casi di cui al comma 4, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazionicomportano maggiori  costi  per l’appaltatore,  debitamente provati  e documentati,  e  se la Stazione appaltantericonosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti. Capitolato Speciale d’Appalto -

Art. 44- Piano operativo di sicurezza (POS) 1) L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre econsegnare alla DL o, se nominato,  al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativeresponsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo89,  comma  1,  lettera  h),  del  Decreto  n.  81  del  2008  e  del  punto  3.2  dell’allegato  XV  al  predetto  decreto,comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, conriferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alleprevisioni. 2) Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante,per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso è redatto. 3)  L’appaltatore  è  tenuto  ad  acquisire  i  POS  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  nonché  a  curare  ilcoordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro ecoerenti con il piano presentato dall’appaltatore. 4) Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori chesi limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 5)  Il  POS,  fermi  restando  i  maggiori  contenuti  relativi  alla  specificità  delle  singole  imprese  e  delle  singolelavorazioni,  deve  avere in  ogni  caso i  contenuti  minimi  previsti  dall’allegato  I  al  decreto  interministeriale  9settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare didettaglio del PSC di cui all'articolo 43. 
Art. 45- Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1) L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegatida XVI a XXV dello stesso decreto. 2) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché allamigliore letteratura tecnica in materia. 3) L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,a richiesta della Stazione appaltante o del  CSE, l'iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato eagricoltura,  l'indicazione  dei  contratti  collettivi  applicati  ai  lavoratori  dipendenti  e  la  dichiarazione  circal'assolvimento degli  obblighi  assicurativi e previdenziali.  L’appaltatore è tenuto a curare il  coordinamento ditutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatricicompatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo odi consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
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consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiereè responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4) Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetuteviolazioni dei  piani  stessi da parte dell’appaltatore,  comunque accertate,  previa formale costituzione in moradell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5) Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con isubappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Art. 46 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno.1. L'orario giornaliero dei  lavori  sarà quello stabilito dal  contratto collettivo valevole nel  luogo dove i  lavorivengono compiuti,  ed in mancanza, quello risultante dagli  accordi  locali e ciò anche se l'Appaltatore non siaiscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.2. L’orario di lavoro giornaliero,  settimanale e mensile,  non potrà superare i limiti contrattualmente previsti.Questo  anche  per  garantire  le  necessarie  condizioni  di  sicurezza.  L’organizzazione  dell’orario  di  lavorogiornaliero dovrà tenere conto della necessità di rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardantil’emissione di rumori durante particolari periodi della giornata.3. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l’Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore,anche in giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione appaltante,  dalla DirezioneLavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, senza aggravio per la Committente. In occasione dilavorazioni non rumorose, l’appaltatore può prevedere, sentito il D.L., di inserire un turno di lavoro notturno.4. Gravano sull’Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno, comprese le misuredi  sicurezza necessarie  alla  esecuzione dei  lavori  nei  turni  ed  alla  adeguata  illuminazione da approntare,  inconformità  alle  norme  vigenti,  per  l’esecuzione  dei  lavori  previsti  in  progetto  ed  adempiendo  a  tutte  leprescrizioni  che  verranno  impartite  in  merito  da  parte  del  Coordinatore  per  la  sicurezza  dei  lavori,  senzaaggravio per la Committente.5.  Al  di  fuori  dell’orario  convenuto,  come pure nei  giorni  festivi,  l’Appaltatore  non potrà  a suo arbitrio  fareeseguire  lavori  che  richiedano  la  sorveglianza  da  parte  degli  agenti  dell’Appaltante;  se,  a  richiestadell’Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore non avrà diritto acompenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese diassistenza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 -Subappalto 1) Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice deicontratti, è così disciplinato:a. è ammesso per tutte le lavorazioni di cui si compone il contratto, nel limite complessivo del 40%(quaranta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori; b. indipendentemente dal limite di cui alla lettera a), i lavori della categoria scorporabile individuati all’articolo 4,possono  essere  subappaltati,  nella  misura  massima  del  30%  (trenta  per  cento)  dell’importo  della  specificacategoria, mediante subappalto unitario e non frazionabile, ad imprese in possesso dei relativi requisiti. 2)  L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione  della  Stazione  appaltante,subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 56 ealle seguenti condizioni: a.  che l’appaltatore  abbia  indicato all’atto dell’offerta  i  lavori  o  le parti  di  opere che intende subappaltare  oconcedere in cottimo, nell’ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara;l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essereautorizzato; b.  che l’appaltatore  provveda  al  deposito,  presso  la  Stazione  appaltante,  di  copia  autentica  del  contratto  disubappalto  presso  la  Stazione  appaltante  almeno  20  (venti)  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio
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dell’esecuzione  delle  relative  lavorazioni  subappaltate,  ai  sensi  dell’articolo  105,  comma  7,  del  Codice;  ilcontratto  di  subappalto  deve  essere  corredato  dalla  documentazione  tecnica,  amministrativa  e  graficadirettamente  derivata  dagli  atti  del  contratto  affidato,  che  indichi  puntualmente  l'ambito  operativo  delsubappalto  sia  in  termini  prestazionali  che  economici;  in  particolare  dal  contratto  di  subappalto  devonorisultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:ii)  l’individuazione  inequivocabile  delle  lavorazioni  affidate,  con  i  riferimenti  alle  lavorazioni  previste  dalcontratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP laverifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);iii) l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verificadella qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 delRegolamento generale; iv)  l’importo  del  costo  della  manodopera  (comprensivo  degli  oneri  previdenziali)  ai  sensi  dell’articolo  105,comma 14, del Codice dei contratti;v) l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 68, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo 3,commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; vi) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previstedal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativiCosti  per  la  sicurezza (CSC) sono pattuiti  al  prezzo  originario  previsto  dal  progetto,  senza alcun ribasso;  laStazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione dellapresente disposizione; c. che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensidella lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:i)  una dichiarazione circa la  sussistenza  o meno di  eventuali  forme di  controllo o di  collegamento,  a normadell’articolo  2359 del  codice  civile,  con l’impresa  alla  quale  è  affidato  il  subappalto  o  il  cottimo;  in  caso  diraggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascunadelle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; ii)  la  documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativavigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori darealizzare in subappalto o in cottimo; iii) 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 delCodice dei contratti; d.  che non  sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno dei  divieti  previsti  dall’articolo  67  del  decretolegislativo n. 159 del 2011; a tale scopo: i)  se l’importo  del  contratto di  subappalto è superiore  ad euro 150.000,  la  condizione è accertata  medianteacquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n.159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 69, comma 2; ii)  il  subappalto  è  vietato,  a  prescindere  dall’importo  dei  relativi  lavori,  se  per  l’impresa  subappaltatrice  èaccertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n.159 del 2011. 3) Non possono essere affidati lavori in subappalto a operatori economici che hanno partecipato, quali offerenti,alla procedura di affidamento dell’appalto. In ogni caso il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essereautorizzati  preventivamente  dalla  Stazione  appaltante  su  richiesta  scritta  dell'appaltatore,  nei  termini  cheseguono:a. l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogatouna sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; b. trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  se  sono  verificate  tutte  le  condizioni  di  legge  perl’affidamento del subappalto; c. per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. 4) L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opereaffidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti percento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso; 
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b.  nei  cartelli  esposti  all’esterno  del  cantiere  devono  essere  indicati  anche  i  nominativi  di  tutte  le  impresesubappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; c. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito daicontratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori esono  responsabili,  in  solido  con  l’appaltatore,  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  nei  confronti  dei  lorodipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto; d. le imprese subappaltatrici,  per tramite dell’appaltatore,  devono trasmettere alla Stazione appaltante,  primadell’inizio dei lavori in subappalto:i)  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti  previdenziali,  inclusa  la  Cassa  edile,  assicurativi  edantinfortunistici; ii) copia del proprio POS in coerenza con il PSC di cui all’articolo 43. 5) Le presenti disposizioni  si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società ancheconsortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 6) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatorenon può subappaltare a sua volta i lavori. 7) Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo dellamanodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:a. il  contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’operatore economico distaccante e dall’appaltatore,indicando la disposizione contrattuale specifica; b. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia); c.  di  volersi  avvalere  dell’istituto  del  distacco  per  l’appalto  in  oggetto  indicando  i  nominativi  dei  soggettidistaccati; d. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricadenella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
Art. 48- Responsabilità in materia di subappalto 1) L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delleopere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o darichieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 2) La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte lecondizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto. 3) Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensidell’articolo  1456 del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di  risolvere  ilcontratto in danno dell’appaltatore,  ferme restando le sanzioni penali  previste dall’articolo 21 della legge 13settembre 1982,  n.  646,  come modificato dal  decreto-legge 29 aprile 1995, n.  139,  convertito dalla legge 28giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 4)  Fermo  restando  quanto  previsto  all’articolo  47,  commi  6  e  7,  del  presente  Capitolato  speciale,  ai  sensidell’articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contrattoavente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posain opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o diimporto superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al50% (cinquanta  per cento)  dell'importo del  contratto  di subappalto.  I  sub-affidamenti  che non costituisconosubappalto,  devono  essere  comunicati  al  RUP  e  al  CSE  almeno  il  giorno  feriale  antecedente  all’ingresso  incantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.5)  Ai  subappaltatori,  ai  sub affidatari,  nonché ai  soggetti  titolari  delle  prestazioni  che non  sono consideratesubappalto ai sensi del comma 4, si applica l’articolo 56, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento. 6) Ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 47 del presenteCapitolato  speciale  non  è  considerato  subappalto  l'affidamento  di  attività  specifiche  di  servizi  a  lavoratoriautonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.
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Art. 49- Pagamento dei subappaltatori 1) La Stazione appaltante,  di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti  el’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  stessa  Stazione  appaltante,  entro  20  (venti)  giorni  dalla  data  diciascun pagamento  effettuato a proprio  favore,  copia  delle  fatture quietanzate  relative ai pagamenti  da essocorrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di  garanziaeffettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle sommedovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamentolavori o allo stato di avanzamento forniture.  L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, unacomunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativiimporti e la proposta motivata di pagamento. 2) Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti,  in deroga a quanto previsto al comma 1, laStazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavorida loro eseguiti:a. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c. su richiesta del subappaltatore. 3)  L’appaltatore  è  obbligato  a  trasmettere  alla  Stazione  appaltante,  tempestivamente  e  comunque  entro  20(venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte deilavori  eseguiti  dai  subappaltatori,  specificando  i  relativi  importi  e  la  proposta  motivata  di  pagamento.  Ipagamenti al subappaltatore sono subordinati:a. all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 54, comma 2; b. all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 33, comma 2, relative al subappaltatore; c. all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 74 in materia di tracciabilità dei pagamenti; d. alle limitazioni di cui agli articoli 55, comma 2 e 56, comma 4; e. la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensidell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti. 4)  Se  l’appaltatore  non  provvede  nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  al  comma  1 e  non  sono  verificate  lecondizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino ache l’appaltatore non adempie a quanto previsto.5) La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:a.  l’importo  degli  eventuali  Costi  di  sicurezza  (CSC)  da  liquidare  al  subappaltatore  ai  sensi  dell’articolo  47,comma 4, lettera b); b. il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;c. l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verificadella compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 2), e ai fini delrilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale. 6) Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da partedella Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera l’appaltatore dalla responsabilità solidale inrelazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. 7) Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 8) Ai sensi  dell’articolo 1271, commi secondo e terzo,  del  Codice civile,  in quanto applicabili,  tra la Stazioneappaltante  e  l’aggiudicatario,  con la  stipula  del  contratto,  è  automaticamente  assunto  e  concordato  il  pattosecondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:a. all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavorieseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto; b.  all’assenza  di  contestazioni  o  rilievi  da  parte  della  DL,  del  RUP  o  del  CSE  e  formalmente  comunicateall’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore; 
34



c. alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento dicui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contrattodi subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante; d.  all’allegazione  della  prova  che  la  richiesta  di  pagamento,  con  il  relativo  importo,  è  stata  previamentecomunicata all’appaltatore. 9) La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di unao più d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che ilcredito del  subappaltatore  non è assistito da  certezza ed esigibilità,  anche con riferimento  all’articolo 1262,primo comma, del Codice civile.
Art. 50 – AvvalimentoE’ consentito l’avvalimento nella misura e nei modi previsti dall’articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

Art. 51- Contestazioni sugli aspetti tecnici 1) Se l’appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione deilavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale convocal’appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame dellaquestione al fine di risolvere la controversia. 2) All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo ildiritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e neimodi di cui all’articolo 52. 3) Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale dellecircostanze  contestate  o,  in  assenza  di  questo,  in  presenza  di  due  testimoni.  In  quest'ultimo caso copia  delverbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 4) L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotaci nel giornale dei lavori. 5) L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi dell’articolo 
Art. 52- Gestione delle riserve 1) L’appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottopostadalla DL o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:a. sul verbale di consegna dei lavori per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili almomento della consegna di cui all’articolo 14; b. sugli ordini di servizio, fermo restando l’obbligo dell’appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darneesecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine; c. sui verbali: i) di sospensione dei lavori nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioniinerenti la sospensione; ii)  di  ripresa  dei  lavori  per  contestazioni  inerenti  esclusivamente  la  ripresa  dei  lavori  oppure  percontestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure non gli siastato messo a disposizione i precedente verbale di sospensione; iii) di ripresa dei lavori per contestazioni inerenti la mancata ripresa, a condizione che l’appaltatore abbiapreventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 18, comma 3; d. sul registro di contabilità: i) per contestazioni inerenti i lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzatierroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriorealla precedente sottoscrizione del registro di contabilità; 
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ii) per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente allaprecedente sottoscrizione del registro di contabilità; e. sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le qualinon  sia  intervenuta  una  soluzione  ai  sensi  dell’articolo  53.  Le  riserve  non  confermate  espressamente  siintendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L’appaltatore non può iscrivere domande peroggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori. 2)  Le  riserve  sono  iscritte,  a  pena  di  decadenza,  sul  primo  atto  dell'appalto  idoneo  a  riceverle,  successivoall'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, semprea  pena  di  decadenza,  sono  iscritte  anche  nel  registro  di  contabilità  all'atto  della  firma  immediatamentesuccessiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. 3)  All’atto  della  firma  con  riserva  del  registro  di  contabilità,  le  riserve  devono  contenere,  a  pena  diinammissibilità,  la  precisa  quantificazione  delle  somme  che  l'appaltatore  ritiene  gli  siano  dovute.  Sel’appaltatore,  al momento dell’iscrizione della riserva,  per motivi oggettivi  e che devono corredare la riservastessa,  non  abbia  la  possibilità  di  esporne  la  quantificazione  economica,  deve  formulare  e  iscrivere  conprecisione  le  somme  di  compenso  cui  crede  di  aver  diritto  e  le  ragioni  di  ciascuna  domanda,  a  pena  diinammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni. 4) La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva,  senza possibilità di successive integrazioni oincrementi rispetto all'importo iscritto. 5) Le riserve e le contestazioni: a. formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto almomento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcunaconseguenza giuridica; b.  iscritte  ma  non  quantificate  alle  condizioni  o  entro  i  termini  di  cui  al  comma  3,  o  non  confermateespressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili. 6)  La  DL  e  il  collaudatore  in  corso  d’opera,  se  nominato,  devono  comunicare  tempestivamente  al  RUP  ilcontenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestivitàuna relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenutoeconomico,  delle  riserve  e  contestazioni  avanzate  dall’appaltatore  dopo  la  loro  quantificazione  ai  sensi  delcomma 2.
Art. 53-Accordo bonario e transazione 1) Ai sensi  dell’articolo 205, commi 1 e 2,  del  Codice dei  contratti,  se,  a seguito dell’iscrizione di riserve suidocumenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporta  variazioni  rispetto  all’importo  contrattuale  inmisura  tra  il  5%  (cinque  per  cento)  e  il  15%  (quindici  per  cento)  di  quest'ultimo,  il  RUP  deve  valutareimmediatamente  l’ammissibilità  di  massima  delle  riserve,  la  loro  non  manifesta  infondatezza  e  la  nonimputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 delCodice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUPrigetta  tempestivamente  le  riserve  che  hanno  per  oggetto  aspetti  progettuali  oggetto  di  verifica  ai  sensidell’articolo 26 del Codice dei contratti. 2) La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredatadalla propria relazione riservata. 3) Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata deldirettore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione diuna  lista  di  cinque  esperti  aventi  competenza  specifica  in  relazione  all’oggetto  del  contratto.  Il  RUP  el’appaltatore  scelgono  d’intesa,  nell’ambito  della  lista,  l’esperto  incaricato  della  formulazione  della  propostamotivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della listal’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall’espertoentro  90  (novanta)  giorni  dalla  nomina.  Qualora  il  RUP non  richieda  la  nomina  dell’esperto,  la  proposta  èformulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. 4) L’esperto,  se nominato,  oppure il  RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l’appaltatore,  effettuanoeventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione dieventuali  altri  pareri,  e  formulano,  accertata  la  disponibilità  di  idonee  risorse  economiche,  una  proposta  di
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accordo bonario,  che viene  trasmessa  al  dirigente  competente  della  stazione  appaltante  e  all’impresa.  Se  laproposta  è  accettata  dalle  parti,  entro  45  (quarantacinque)  giorni  dal  suo  ricevimento,  l’accordo  bonario  èconcluso  e  viene  redatto  verbale  sottoscritto  dalle  parti.  L’accordo  ha  natura  di  transazione.  Sulla  sommariconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimogiorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante.  In caso di rigettodella proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque)giorni si procede ai sensi dell’articolo 54. 5) Ai sensi dell’articolo 205, comma 2, quarto periodo, del Codice dei contratti, la procedura può essere reiteratanel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura siapplica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di cuiall’articolo 61. 6) Sulle somme riconosciute in sede amministrativa  o contenziosa,  gli  interessi  al  tasso legale cominciano adecorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvatodalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte lecontroversie. 7) Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere ilavori,  né rifiutarsi  di eseguire gli  ordini impartiti  dalla Stazione appaltante.  8) Ai sensi dell’articolo 208 delCodice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commiprecedenti,  le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempreessere  risolte  mediante  atto  di  transazione,  in  forma  scritta,  nel  rispetto  del  codice  civile;  se  l’importodifferenziale  della  transazione eccede  la somma di  200.000 euro,  è  necessario  il  parere  dell'avvocatura  chedifende  la  Stazione  appaltante  o,  in  mancanza,  del  funzionario  più  elevato  in  grado,  competente  per  ilcontenzioso.  Il  dirigente  competente,  sentito  il  RUP,  esamina  la  proposta  di  transazione  formulatadall’appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione delmedesimo.  La  procedura  di  cui  al  presente  comma  può  essere  esperita  anche  per  le  controversie  circal’interpretazione  del  contratto  o  degli  atti  che  ne  fanno  parte  o  da  questo  richiamati,  anche  quando  taliinterpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
Art. 54-Definizione delle controversie 1) Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 53 e l’appaltatore confermi le riserve, è esclusa lacompetenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta alTribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante. 2)  La  decisione  dell’Autorità  giudiziaria  sulla  controversia  dispone  anche  in  ordine  all’entità  delle  spese  digiudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità dellequestioni. 

Art. 55- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1) L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonchéeventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:a.  nell’esecuzione  dei  lavori  che formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad applicareintegralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gliaccordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da essee indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa eda ogni altra sua qualificazione giuridica; c.  è  responsabile  in  rapporto  alla  Stazione  appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  deglieventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo nondisciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dallaresponsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d.  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale,antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
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2)  Ai  sensi  degli  articoli  30,  comma  6,  e  105,  commi  10  e  11,  del  Codice  dei  contratti,  in  caso  di  ritardoimmotivato  nel  pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente  dell’appaltatore  o  deisubappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche incorso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell’articolo30, comma 3, del presente Capitolato Speciale. 3) In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copiadel  libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere idocumenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predettolibro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonchédell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascunsoggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data diassunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde dello  stesso  obbligo  anche per  i  lavoratori  dipendenti  daisubappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi  dell’autorizzazione alsubappalto.  Tutti  i  lavoratori  sono tenuti  ad esporre  detta  tessera  di  riconoscimento.  5)  Agli  stessi  obblighidevono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e ilpersonale  presente  occasionalmente  in  cantiere  che  non  sia  dipendente  dell’appaltatore  o  degli  eventualisubappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratorifamiliari  e  simili);  tutti  i  predetti  soggetti  devono  provvedere  in  proprio  e,  in  tali  casi,  la  tessera  diriconoscimento deve riportare i dati  identificativi del  committente ai sensi dell’articolo 5,  comma 1, secondoperiodo, della legge n. 136 del 2010. 6) La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, dellasanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore.  Il  soggetto munito della tessera diriconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Neiconfronti  delle  predette  sanzioni  non  è  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui  all’articolo  13  del  decretolegislativo 23 aprile 2004, n. 124.7) L’appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono informare quotidianamente la DL delnumero,  del  nominativo  e  delle  posizioni  contrattuali  di  tutti  i  lavoratori  presenti  in  cantiere,  ai  finidell’annotazione sul giornale dei lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 1. 
Art. 56- Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1) La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventualiatti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cuiall’articolo 60, sono subordinati all’acquisizione del DURC. 2) Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragionenon sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarità del DURC oppure il  servizio per qualunque motivoinaccessibile  per  via  telematica,  il  DURC è richiesto  e presentato  alla  Stazione appaltante  dall’appaltatore  e,tramite  esso,  dai  subappaltatori,  tempestivamente  e  con  data  non  anteriore  a  120  (centoventi)  giornidall’adempimento di cui al comma 1. 3) Ai sensi  dell’articolo 31, commi 4 e 5,  della legge n.  98 del  2013,  dopo la stipula del  contratto il  DURC èrichiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; ilDURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per ilpagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 60. 4) Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali uninadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza diregolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:a. chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hannodeterminato l’irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC; b.  trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto esulla rata di saldo di cui agli articoli 31 e 32 del presente Capitolato Speciale; 
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c. corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gliinadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori; d. provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 31 e 32 del presenteCapitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua. 5) Fermo restando quanto previsto all’articolo 57, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatoresia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnandoun termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza oinidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.
Art. 57-Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 1) Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere ilcontratto, nei seguenti casi:a. al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, delCodice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b. all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva inuna delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per lapresenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2)  Costituiscono altresì  causa di  risoluzione del  contratto,  e  la  Stazione  appaltante  ha facoltà  di  risolvere  ilcontratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 23, i seguenti casi:a. inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancatorispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c. inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro ele assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui alDecreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 44, integranti il contratto, o delle ingiunzionifattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE; d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori neitermini previsti dal contratto; f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di normesostanziali regolanti il subappalto; g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro edella previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo51 del Decreto n. 81 del 2008; i.  applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, delDecreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute esicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008; j.  ottenimento  del  DURC  negativo  per  due  volte  consecutive;  in  tal  caso  il  RUP,  acquisita  una  relazioneparticolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)giorni per la presentazione delle controdeduzioni; 3) Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, didiritto e senza ulteriore motivazione:a. la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazionimendaci; b. il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di unao più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relativemisure di prevenzione,  oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i  reati  di cuiall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti; 
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c. la nullità assoluta, ai sensi  dell’articolo 3, comma 8, primo periodo,  della legge n.  136 del  2010, in caso diassenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d. la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazionedi misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti. 4) Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante ècomunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche medianteposta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dellostato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra laDL e l'appaltatore  o suo rappresentante  oppure,  in  mancanza di  questi,  alla  presenza  di  due testimoni,  allaredazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’operaesistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,  all’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventualeriutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 5) Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, irapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dellaStazione appaltante, nel seguente modo:a. affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tral’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  in  contratto  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  el’ammontare  lordo  dei  lavori  utilmente  eseguiti  dall’appaltatore  inadempiente,  all’impresa  che  seguiva  ingraduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso diindisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori; b. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:      i) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appaltoper il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origineall’appaltatore inadempiente; ii) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta; iii) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità ecollaudo dei  lavori,  dei  maggiori  interessi  per  il  finanziamento  dei  lavori,  di  ogni  eventuale  maggiore  ediverso  danno  documentato,  conseguente  alla  mancata  tempestiva  utilizzazione  delle  opere  alla  dataprevista dal contratto originario. 6) Nel caso l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o unconsorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,comma 7, del decreto legislativo o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 nonoperano nei  confronti  delle altre imprese partecipanti  se la predetta impresa è estromessa e sostituita entrotrenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto. 7)  Il  contratto  è  altresì  risolto  per  il  manifestarsi  di  errori  o  di  omissioni  del  progetto  esecutivo  ai  sensidell’articolo 40. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materialiutili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.
Art. 58 – Recesso 2. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e con lemodalità indicate nell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 59 -  Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
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1) Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta,il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procedeall’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2) In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzatieventuali vizi e difformità di costruzione che l’appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato econ le modalità prescritte dalla  DL, fatto salvo il  risarcimento  del  danno alla Stazione appaltante.  In caso diritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 20, in proporzione all'importo dellaparte  di  lavori  che  direttamente  e  indirettamente  traggono  pregiudizio  dal  mancato  ripristino  e  comunqueall'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3) Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessacon l’approvazione finale del certificato di cui all’articolo 61 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal medesimo articolo 61. 
Art.60 – Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione

a) Collaudo statico1. Ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 la costruzione in oggetto dovrà essere sottoposte a collaudo statico,eseguito da un ingegnere o da un architetto,  iscritto all’albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto inalcun  modo  nella  progettazione,  direzione,  esecuzione  dell’opera.  Completata  la  struttura  con  la  coperturadell’edificio, il direttore dei lavori darà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni ditempo per effettuare il collaudo.2.  In corso d’opera  possono essere  eseguiti  collaudi  parziali  motivati  da difficoltà  tecniche e da  complessitàesecutive dell’opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.3.  Il  collaudatore  redige,  sotto  la  propria  responsabilità,  il  certificato  di  collaudo  in  tre  copie  che  invia  alcompetente  ufficio  tecnico  regionale  e  al  RUP,  dandone  contestuale  comunicazione  allo  sportello  unico.  Ildeposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecnicheper le costruzioni previsto dall'articolo 62 del medesimo .
b) Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione1.  Il  certificato  di  collaudo è emesso  entro  il  termine perentorio  di sei  mesi  dall’ultimazione dei  lavori  e  hacarattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso taletermine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutoentro i successivi due mesi.  2.  Ai sensi  dell'art.  102 del  Codice 50/2016 e ss.mm.ii.,  che prevede che per i  contratti  pubblici  di lavori  diimporto superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del  Codice,  il  certificato dicollaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.Nel merito il certificato di regolare esecuzione  dei lavori dovrà essere emesso entro non oltre tre mesi dalla datadi  ultimazione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto.  assume  carattere  definitivo  decorsi  due  annidall’emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l’attoformale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.Il certificato di Regolare Esecuzione dovrà prendere atto del collaudo Statico di cui al punto a)3. Durante l’esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte acontrollare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto neglielaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per leoperazioni  di  collaudo,  ivi  comprese  le  prove  tecniche  sulle  opere  e  gli  esami  di  laboratorio  sui  materialiimpiegati ove richiesti.5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art.227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancoravigente ai sensi del comma 1 lett.u) dell'art.217 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore sarà tenuto adeseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. 

Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 
41



6. Nell’ipotesi prevista dall’art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett.u)dell'art.217 del D.Lgs. n.50/201 e ss.mm.ii.,  l’organo di collaudo (o il  D.L.  nel  caso del  Certificato di Regolareesecuzione), determinerà nell’emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, devedetrarsi dal credito dell’Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell’Appaltatore.7. Per quanto non precisato, si rinvia all’articolo n. 102 del Decreto legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.8. In sede di collaudo il direttore dei lavori: a) fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cuidovesse  necessitare  e trasmette  allo  stesso  la  documentazione  relativa  all’esecuzione  dei  lavori;  b)  assiste  icollaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove dicollaudo e messa in servizio degli impianti.9. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basatesull’analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantisticherispondano  ai  requisiti  di  cui  al  Piano d’azione  nazionale  per  la  sostenibilità  ambientale  dei  consumi  dellapubblica amministrazione.
Art. 61- Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1) Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione deilavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione nonsia intervenuto entro i successivi due mesi. 2) Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale. 3) Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni  di controllo o di collaudoparziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corsodi realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto. 4) Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operatoe le deduzioni  dell'organo di collaudo e richiesto,  quando ne sia il  caso, i  pareri  ritenuti  necessari all'esame,effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giornidalla  data  di  ricevimento  degli  atti,  sull'ammissibilità  del  certificato  di  cui  al  comma  1,  sulle  domandedell'appaltatore e sui risultati  degli  avvisi ai  creditori.  In caso di iscrizione di riserve sul  certificato di cui alpresente articolo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periododecorre  dalla  scadenza del  termine di cui all'articolo 205, comma 5,  periodi  quarto  o quinto,  del  Codice deicontratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all’appaltatore. 5) Fino all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di eseguire un nuovoprocedimento  per  l’accertamento  della  regolare  esecuzione  e  il  rilascio  di  un nuovo  certificato  ai  sensi  delpresente articolo.

Art. 62 - Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e l’espletamentodelle operazioni di collaudo fino all’emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio o del certificato diregolare esecuzione. 2.  Per  tutto  il  periodo  intercorrente  fra  l’ultimazione  dei  lavori  e  l’emissione  del  certificato  di collaudoprovvisorio,  salvo le maggiori  responsabilità  sancite  dall'art.1669 del  cod.civ.,  l'Appaltatore  è quindi  garantedelle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alleprescrizioni  contrattuali  ed  a  riparare  tutti  i  guasti  e  le  degradazioni  che  dovessero  verificarsi  anche  inconseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto penad'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi dicarattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
42



5. Fermo restando l’obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, l’obbligo di custodia non sussiste se, dopol’ultimazione, l’opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi,l’obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante.
Art. 63 -Presa in consegna dei lavori ultimati 1) La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anchenelle  more della conclusione degli  adempimenti  di  cui  all’articolo 61,  con apposito  verbale  immediatamentedopo l’accertamento sommario di cui all’articolo 59, comma 2, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL. 2) Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatorenon si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 3) L’appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio,dia atto dello stato delle opere,  onde essere garantito dai possibili  danni  che potrebbero essere arrecati  alleopere stesse. 4) La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa permezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 5) Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione deilavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai terminiprevisti dall’articolo 59, comma 3.

Art. 64- Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo. 
Difetti di costruzione. Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili.1.  Il  certificato  di  collaudo assume carattere  definitivo  decorsi  due  anni  dalla  data  della  relativa  emissione.Nell’arco  di  tale  periodo,  l’Appaltatore  è  tenuto  alla  garanzia  per  le  difformità  ed  i  vizi  dell’opera,indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 2. L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senzala  necessaria  diligenza  o  con  materiali  diversi  da  quelli  prescritti  contrattualmente  o  che,  dopo  la  loroaccettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.3. E’ in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’Appaltatore ai sensi dell’art.1668, comma 2del cod.civ.4. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di diecianni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovveropresenta  evidente pericolo di  rovina o gravi  difetti,  l’Appaltatore è responsabile  nei  confronti  della Stazioneappaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod.civ.).

Art.65 – Danni di forza maggiore 1. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi di forza maggiore.Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzionelavori, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttorelavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso.2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghidebba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.3.  L’indennizzo per i  danni è limitato all’importo dei  lavori necessari  per l’occorrente riparazione,  valutati  aiprezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti inopera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o dellepersone delle quali esso è tenuto a rispondere.
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CAPO 12. NORME FINALI 

Art. 66 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente Capitolato Speciale,saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:a) obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzionee di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni,  nonché di scoli, acque ecanalizzazioni esistenti.
La  fornitura  di  cartelli  indicatori e  contenenti,  a  colori  indelebili,  tutte  le  informazioni  richieste  dallanormativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la diciturarelativa al finanziamento).Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti  con materiali  di adeguata resistenza, didecoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurarela migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
L'apprestamento  delle  opere  provvisionali e/o  di  servizio  quali  ponteggi,  impalcature,  assiti,  steccati,armature,  centinature,  casserature,  ecc.  compresi  spostamenti,  sfridi,  mantenimenti  e smontaggi  a fine lavoriquando non esplicitamente previsti.Le  incastellature,  le  impalcature  e  le  costruzioni  provvisionali  e/o  di  servizio  in  genere,  se  prospettantiall'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra leopere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (sianoessi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od incorso di esecuzione.Tale  vigilanza  si  intende  estesa  anche  ai  periodi  di  sospensione  dei  lavori  ed  al  periodo  intercorrente  tral'ultimazione  ed  il  collaudo,  salvo  l'anticipata  consegna  delle  opere  alla  Stazione  appaltante  e  per  le  opereconsegnate.
La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisionale.  Lapulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura altraffico.
La  fornitura  di  locali  uso  ufficio (in  muratura  o  prefabbricati)  idoneamente  rifiniti  e  forniti  dei  servizinecessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori.I  locali  saranno  realizzati  nel  cantiere  od  in  luogo prossimo,  stabilito  od accettato  dalla  Direzione,  la  qualedisporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. 
La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.
La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati omeno,  la  fornitura  di  servizi  igienico-sanitari  e  di  primo  soccorso  in  numero  adeguato  e  conformi  alleprescrizioni degli Enti competenti, nonché la fornitura della cassette di pronto soccorso in numero adeguato.
Le spese per gli allacciamenti provvisori,  e relativi contributi e diritti,  dei  servizi  di acqua, elettricità,  gas,telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, baraccamenti, locali di servizio e l'esecuzionedei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
Le occupazioni  temporanee  per  formazione  di  aree di  cantiere,  baracche  ed  in  genere  per  tutti  gli  usioccorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,  nonché le pratiche presso Amministrazioni edEnti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubbliciservizi,  attraversamenti,  cautelamenti,  trasporti  speciali  nonché  le  spese  ad  esse  relative  per  tasse,  diritti,indennità,  canoni, cauzioni  ecc.  In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni  eventuale multa ocontravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto a discaricaautorizzata. E’ compreso l’eventuale taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie. E’ onere dell’Appaltatorel’eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente per l’abbattimento di alberature nelle zone interessatedai lavori e di dare seguito alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta.
Tessere  di  riconoscimento -  L’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  dotare  i  propri  dipendenti,  impegnati  nellarealizzazione dell’opera,  di tessera  di riconoscimento  con fotografia.  Tale obbligo è esteso  a tutte le impresesubappaltatrici.
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La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli,andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l’obbligo di mantenere  l’accesso alle singole abitazionifrontiste.
L'installazione  di  tabelle  e  segnali  luminosi nel  numero  sufficiente,  sia  di  giorno  che  di  notte,  nonchél'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza dellepersone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.
La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrottiper  l'esecuzione  dei  lavori  provvedendovi  a  proprie  spese  con  opportune  opere  provvisionali,  compreso  ilripristino  del  manto stradale,  dei  cordoli  e  sovrastrutture  in genere,  della segnaletica  orizzontale e verticalecom'era prima dei lavori (ad esempio tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).
Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, conla rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con laperfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, untoecc.
L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loroeventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l’Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo lenorme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondola sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) edeffettuando  i  campionamenti  necessari  alla  classificazione  del  rifiuto  depositato.  Tutte  le  autorizzazioninecessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell’Appaltatore così come le responsabilità conseguentialla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni .
La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni,saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo deilavori.
Lo sviluppo dei  disegni  costruttivi realizzati  ,sulla  base dei  dettagli  esecutivi  di  progetto,  a  seguito  dellemisurazioni  di  rilievo  verificate  in  cantiere.  Tali  elaborati  dovranno  essere  espressamente  sottopostiall’approvazione della direzione dei lavori
La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite. In particolare dovrannoessere eseguiti:- planimetrie generali;- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote diposa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;- disegni costruttivi delle opere d'arte.Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n.3 copie eliografiche 2delle quali verranno consegnate alla Stazione appaltante.
Il  tracciato plano-altimetrico e  tutti  i  tracciamenti  di dettaglio riferentisi  alle opere in genere,  completo dimonografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.
L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla DirezioneLavori.
L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche,  assaggi  e relative  spese che venissero in ognitempo  ordinati  dalla  Direzione  Lavori,  presso  il  laboratorio  di  cantiere  o  presso  gli  Istituti  autorizzati,  suimateriali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa diaccettazione o di esecuzione.
La  conservazione  dei  campioni fino  al  collaudo,  muniti  di  sigilli  controfirmati  dalla  Direzione  edall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
La fornitura di fotografie delle opere,  nel  formato,  numero e frequenza prescritti  dalla Direzione Lavori ecomunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24.
La verifica dei calcoli delle strutture resistenti come previsto al successivo articolo n. 18, con gli oneri iviprevisti.
La  verifica  delle  indagini  geognostiche e  dello  studio  della  portanza  dei  terreni  nonché  la  verifica  dellesoluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture    (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.)secondo  quanto  stabilito  dal  DM  14/01/2008  e  che  venissero  ordinate  dalla  Direzione  o  dal  Collaudatoredurante  l'esecuzione  dei  lavori;  l'apprestamento  di  quanto  occorrente  (materiali,  mezzi  d'opera,  opereprovvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.
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Le spese di  assistenza  per i  collaudi  tecnici  prescritti  dalla  Stazione appaltante  per le strutture  e  gliimpianti.  In particolare di tutte le opere provvisionali,  le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi,nonché le spese di collaudazione per tutte le indagini,  prove e controlli  che il  Collaudatore od i Collaudatoririterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione del lavori e prima del collaudo, il
rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi, impianti interni ed esterni). Il rilievocomprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opered’arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte.La Stazione appaltante fornirà all’Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, perl’aggiornamento del sistema informatico territoriale.
L'esaurimento  delle  acque  superficiali o  di  infiltrazione  concorrenti  nei  cavi  e  l'esecuzione  di  opereprovvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.c) ulteriori oneri
L'osservanza  delle  norme  di  polizia  stradale,  di  quelle  di  polizia  mineraria  (Legge  30.03.1893,  n.184  eRegolamento 14.01.1894 n.19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine,ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavoriparticolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell’Impresa eventuali sanzionirelative ad infrazioni del Codice della strada.
Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito odin opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
Il  ricevimento di materiali  e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,  conservazione ecustodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Imprese diverse per conto dellaStazione  appaltante  o dalla  stessa  direttamente.   La  riparazione  dei  danni  che,  per  ogni  causa o  negligenzadell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distintinelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;
L'autorizzazione  al  libero  accesso alla  Direzione  Lavori ed  al  personale  di  assistenza  e  sorveglianza,  inqualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e leverifiche previste dal presente capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed alrelativo  personale  dipendente,  per  tutto  il  tempo  occorrente  all'esecuzione  dei  lavori  o  delle  forniturescorporate. 
Le spese  di  contratto  ed  accessorie e  cioè  tutte  le  spese  e  tasse,  compresi  eventuali  diritti  di  segreteria,inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copieesecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.A)   ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI
(1) L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti ditutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescrittodalle  e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto disubappalto o di fornitura  in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera diosservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in esseretutte  le  precauzioni,  gli  adempimenti,  le  misure  organizzativo/gestionali  e  le  cautele  previste  dallanormativa  in  materia  di  tutela  ambientale  in  modo  da  evitare  che  dall’esecuzione  dei  lavori  possanodeterminarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e dipregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
(2) Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il Direttore deiLavori  disporrà  la  sospensione  dei  lavori  ove essa si  renda opportuna,  necessaria  ovvero  imposta  dallapubblica  autorità,  ai  fini  del  tempestivo  adempimento  agli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  inmateria di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una prorogadel termine utile contrattuale.
(3) Al termine di lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la sottoscrizione di apposito verbale,che  sulle  aree  a  lui  temporaneamente  cedute  messe  a  disposizione  per  eseguire  i  lavori,  non  si  sianoverificati fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.
(4) In ogni  caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare,  nel  corso dei  lavori,  anche ai fini  dellaverifica della regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.
(5) Restano  in  ogni  caso  ferme  la  responsabilità  dell’Appaltatore  e  tutte  le  connesse  conseguenze  ovel’inquinamento,  il  pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei  medesimi,  ovvero l’abbandono dirifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
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(6) Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna adadempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativavigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:7. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero erisulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e,dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio del lavori, fornire alla stazione appaltante copiadegli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimentodelle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;8. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si impegna aservirsi  di  soggetti  autorizzati  allo  svolgimento  delle  relative  attività,  ed  a  fornire  alla  stazioneappaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizza tori diiscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  intende  affidare  l’operazione  di  trasporto,  smaltimento  orecupero;9. l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deveessere  preventivamente  autorizzato  dalla  stazione  appaltante.  L’autorizzazione  sarà,  in  ogni  caso,subordinata  alla  preventiva  presentazione  alla  stazione  appaltante  medesima  di  copia  degli  attiautorizzatori  di  iscrizione  posseduti  dai  soggetti  ai  quali  l’operazione  di  trasporto,  smaltimento  orecupero viene subappaltata;  10. l’Appaltatore  si  impegna  a  curare  il  deposito  dei  rifiuti  detenuti  in  attesa  dell’avvio  a  trasporto,smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati  dalla stazione appaltante,  nel  rispetto dei termini edelle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore deiLavori.  Più  in  particolare,  l’accatastamento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  per  tipiomogenei,  lontano  da  luoghi  particolarmente  sensibili  ed  in  siti  distinti  da  quelli  in  cui  avvienel’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel  rispetto delle normetecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte disoggetti  autorizzati  per  il  loro  successivo  avvio  e  recupero/smaltimento  dovranno  avvenire  entro  itermini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;11. l’Appaltatore  si  impegna  a  fornire  alla  stazione appaltante,  entro  i  termini  di  legge,  una copia  delladocumentazione  prevista  dalla  normativa  vigente  atta  a  far  cessare  ogni  responsabilità  delproduttore/detentore  circa  il  corretto  avvio  a  smaltimento  o  recupero  dei  rifiuti  (quale,  a  titoloesemplificativo:  copia  conforme  della  quarta  copia  del  formulario  di  identificazione  dei  rifiuti.  Lastazione  appaltante  può  ritenere  le  rate  di  pagamento  in  acconto  nel  caso  l’Appaltatore  risultiinadempiente  all’obbligo  di  presentazione  della  suddetta  documentazione  ovvero  nel  caso  ladocumentazione medesima risulti irregolare;12. ove  l’Appaltatore  non  provveda  al  puntuale  adempimento  degli  obblighi  circa  l’avvio  a  trasporto,smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dalcorrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione diogni altra sanzione normativa.13. L’Appaltatore,  nel  pieno  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla  normativa  vigente,  provvederàautonomamente,  in  quanto  diretto  produttore  dei  rifiuti,  al  conferimento  a  trasporto,  smaltimento  orecupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gliscarti  dei materiali forniti  dalla stazione appaltante all’Appaltatore stesso. Il  corretto adempimento degliobblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltantenel corso dei lavori, ance ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.14. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo siintendono  compresi  e  compensati  nei  prezzi  di  elenco,  ad  eccezione  degli  adempimenti  effettuati  inesecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore aisensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco.B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALIa) Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel presente articolo 18 lettera A),ancorché gli  stessi  non risultino  espressamente  disciplinati  in questo  articolo,  l’appaltatore  è  tenuto  adosservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 delpresente articolo 18 lettera A).b) L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico edelle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore,nel  caso  in  cui  ritenga  che  le  sue  lavorazioni  possano  determinare  il  superameno  dei  valori  limite  di
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immissioni  vigenti,  provvede  ad  acquisire,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  l’autorizzazione  comunale  per  losvolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione.c) L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, deicombustibili  liquidi,  dei  carburanti  e  della  altre  sostanze  pericolose  eventualmente  necessarieall’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulterioriprescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo, impartite dalla stazione appaltante.L’installazione, nelle aree messe a disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi omobili  (quali:  serbatoi,  cisternette,  fusti,  latte,  ecc.)  di  tali  sostanze a cura dell’Appaltatore,  dovrà esserepreventivamente  richiesto  ed  espressamente  autorizzato  dalla  stazione  appaltante,  eventualmente  conprescrizioni,  che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria cura,s pesa eresponsabilità,  prove  di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute  precauzionalmente  necessarie  dalla  stazioneappaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà istallareesclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti.d) Lo scarico di reflui domestici  o industriali  nelle condotte di proprietà della stazione appaltante da partedell’appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato dalla stessa stazione appaltante e dovrà prevederela realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente a monte della confluenza delle condotte. E’ datain ogni caso facoltà alla stazione appaltante di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelleproprie condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. La stazione appaltante si riserva il diritto dieffettuare, in ogni momento, controlli sulla qualità dei/delle reflui/acque immessi/e nelle proprie condotte.Le  spese  per  l’effettuazione  di  tali  controlli  restano  totalmente  a  carico  dell’appaltatore.  La  stazioneappaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, laseparazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.e) L’Appaltatore,  ove,  per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare unimpianto (inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi costituito da unastruttura fissa o dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmenteparte  di  un  più  ampio  ciclo  industriale)  che  produce  emissioni  in  atmosfera  ovvero  emissionielettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario ogenerale  ovvero  a preventiva  comunicazione,  ovvero debba rispettare  valori limite di legge o particolaricondizioni impiantistiche, dovrà assicura il rispetto di tale normativa e fornire alla stazione appaltante provadocumentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione deimacchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione di manufatti a tal fine necessari dovrà essere autorizzatadalla stazione appaltante.f) L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri,e  ad  adeguare  la  propria  attività  alle  prescrizioni  eventualmente  impartite  in  materia  dalle  autoritàcompetenti.g) L'Appaltatore  e  comunque  tenuto  a  rispettare  ed  attuare,  oltre  a  quanto  già  specificato  nel  presentecapitolato,  tutte le prescrizioni contenute in ulteriori normative vigenti anche non espressamente citate.
Art. 67 -Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, adeccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazioneappaltante. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devonoessere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e diconferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gliscavi. 3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devonoessere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e diconferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento)intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per ledemolizioni. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e didemolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologicoo simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5.  E’  fatta  salva  la  possibilità,  se  ammessa,  di  riutilizzare  i  materiali  di  cui  ai  commi 1,  2  e 3,  ai  fini  di  cuiall’articolo 69.
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Art. 68 – Proprietà degli oggetti ritrovati 1. La  Stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà deglioggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei fondiespropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. 2.  Dell'eventuale  ritrovamento  dovrà  esserne dato  immediato  avviso  alla  Direzione  Lavori  per  le opportunedisposizioni.3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento,sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.
Art. 69 -Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1.  In attuazione del  decreto del  ministero  dell’ambiente  8 maggio 2003,  n.  203 e dei  relativi  provvedimentiattuativi di natura non regolamentare,  la realizzazione di manufatti  e la fornitura di beni di cui al comma 3,purché  compatibili  con i  parametri,  le  composizioni  e  le  caratteristiche  prestazionali  stabiliti  con  i  predettiprovvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dalpost-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo. 2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo,drenante, etc.); 3. L’appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e imanufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata eogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agliarticoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 70-Terre e rocce da scavo 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compresol'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti edalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato cond.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delleterre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184, comma 3, lettera b), oppure sottoprodotti ai sensidell’articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stessodecreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo. 3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  normesopravvenute.
Art. 71-Cartello di cantiere e custodia del cantiere 1.  L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  1  esemplare  del  cartello  indicatore,  con  ledimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero deiLL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio2008, n. 37. 2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni iviriportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «D». 3. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in essoesistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori efino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 72 - Casi particolari di penali 1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente Capitolato o dalle norme giuridiche applicabili,ivi  compresi  i  rimedi,  i  ripristini  e  gli  interventi  sostitutivi  d’ufficio  a  spese  dell’appaltatore,  la  richiesta  diesecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’appaltatore, nonché le sanzioniapplicate  da  altri  organismi  o  autorità  in  forza  di  leggi  e  di  regolamenti,  la  Stazione  appaltante  applicaall’appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie: 
Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 

49



a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro500,00 (cinquecento) per ciascun addetto coinvolto; b)  per  ciascun  inadempimento  o  violazione  in  materia  di  modalità  esecutive,  tipologie,  caratteristiche  omarcature dei materiali, nella misura minima del 5% (cinque per cento) e massima del 20% (venti per cento)dell’importo  della  voce  elementare  oggetto  dell’inadempimento  o  della  violazione;  resta  fermo  l’obbligo  diripristino o di rimedio a termini di contratto; c) per ciascun inadempimento o violazione dell’obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell’appaltatore,come prevista dal presente Capitolato speciale, euro 500,00 (cinquecento).2. Se l’inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formalee se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7 (sette) giorni dal suo verificarsi o diverso termineprescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.
Art. 73-Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1.  Se  il  contratto  è  dichiarato  inefficace  in  seguito  ad  annullamento  dell’aggiudicazione  definitiva  per  graviviolazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2.  Se il  contratto  è dichiarato inefficace  in seguito  ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva  per  motividiversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale,  gli articoli123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 74- Tracciabilità dei pagamenti 1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correntidedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giornidalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresìnegli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligodi  comunicazione  è  esteso  anche alle  modificazioni  delle  indicazioni  fornite  in  precedenza.  In  assenza  dellepredette  comunicazioni  la  Stazione  appaltante  sospende  i  pagamenti  e  non  decorrono  i  termini  legali  perl’applicazione degli interessi di cui all’articolo 33, commi 1 e 2, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo33, comma 4. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunquedi soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avveniremediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quantoidoneo ai fini della tracciabilità; b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicatidi cui al comma 1; c) i  pagamenti  destinati  a  dipendenti,  consulenti  e  fornitori  di  beni  e servizi  rientranti  tra  le spese generalinonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correntidedicati  di  cui  al  comma  1,  per  il  totale  dovuto,  anche  se  non  riferibile  in  via  esclusiva  alla  realizzazionedell’intervento. 3.  I  pagamenti  in favore di  enti  previdenziali,  assicurativi e istituzionali,  nonché quelli  in favore di gestori  efornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversida quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spesegiornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessidal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione dellaspesa. 4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione,CIG e il CUP . 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010: a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto aisensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010; b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di unavolta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presenteCapitolato speciale. 
50



6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi ditracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,informandone  contestualmente  la  stazione  appaltante  e  la  prefettura-ufficio  territoriale  del  Governoterritorialmente competente.7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con isubappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi delcomma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Art.75 -  Disciplina antimafia 1.  Ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  159 del  2011,  per  l’appaltatore  non devono  sussistere  gli  impedimentiall'assunzione del rapporto contrattuale previsti  dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materiaantimafia;  a  tale  fine  devono  essere  assolti  gli  adempimenti  di  cui  al  comma  2.  In  caso di  raggruppamentotemporaneo o di consorzio ordinario,  tali adempimenti devono essere assolti da tutti  gli operatori economiciraggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devonoessere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione. 2. Prima della stipula del  contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all’articolo 87 deldecreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 delcitato decreto legislativo. 3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell’ordinamentogiuridico, possa essere sufficiente l’idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (UfficioTerritoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall’accertamento dellapredetta iscrizione.

Art. 76 -Spese contrattuali, imposte, tasse 1. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a caricodell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice deicontratti: a) le spese contrattuali; b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e lamessa in funzione degli impianti; c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestionedel cantiere e all’esecuzione dei lavori; d)  le  spese,  le  imposte,  i  diritti  di  segreteria  e  le  tasse  relativi  al  perfezionamento  e  alla  registrazione  delcontratto; e)  l’aggiudicatario,  deve  rimborsare  alla  Stazione  appaltante,  entro  il  termine  di  60  (sessanta)  giornidall'aggiudicazione,  le  spese  per  le  pubblicazioni  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  ai  sensidell’articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio2017). 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme perspese  contrattuali,  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  2,  le  maggiori  somme  sono  comunque  a  caricodell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto. 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravinosui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gliimporti citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa. 
Art.77 – Responsabilità dell’Appaltatore1.  L'Appaltatore  è  l'unico  responsabile  dell'esecuzione  delle  opere  appaltate  in  conformità  alle  migliori  regoledell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme diLegge e di Regolamento.L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materialidi sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivitàconnesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.L’Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del  danneggiamento o delladistruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
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2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarieper garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civileche penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alladirezione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.3.  Le  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  la  presenza  nei  cantieri  del  personale  di  assistenza  esorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro interventodevono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono laresponsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo,fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del cod.civ.
Art.78 – Trattamento dei dati – PrivacyTutti  i dati  relativi  al presente appalto saranno trattati  ai sensi  del  Regolamento UE n.679/2016 e del  D.Lgs196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE gia citato.

PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE 

ARTICOLO 79 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI
ART. 79.1 - MATERIALI IN GENERETutti i materiali dovranno essere di ottima qualità e dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni dilegge.
Prima della esecuzione dei lavori dovrà essere fornita tutta quella documentazione (depliants, certificati
di provenienza, di garanzia, di eventuali prove, piano di montaggio per strutture prefabbricate quali i
loculi  prefabbricati  in  fornitura,  ecc.)  atta  a  garantirne  l’autenticità  e  la  corretta  posa  e  gestione  di
cantiere.In ogni caso i materiali,  prima del  loro impiego, dovranno essere riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori erispondenti  a  quelli  previsti  nel  progetto;  per  i  materiali  da  acquistare,  si  assicurerà  che  provengano  daproduttori di provata capacità e serietà. I materiali che non fossero ritenuti idonei verranno immediatamenteallontanati dal cantiere a cura e spese dell’Impresa e sostituiti con altri che abbiano le qualità richieste.
I  prodotti  per  l’esecuzione  dei  lavori,  ove  non  disposto  diversamente  dagli  elaborati  contrattuali,
proverranno  da  località  e  fornitori  che  l’Impresa  riterrà  di  propria  convenienza,  purché  siano
rispondenti  alle  norme  vigenti  con  particolare  riguardo  al  REGOLAMENTO  DEI  PRODOTTI  DA
COSTRUZIONE (CPR) 305/2011 in vigore 24 aprile 2011 (sostituisce ex Regolamento d’attuazione della
direttiva 89/106/CEE) e quindi rispondenti alle Norme Europee (E.N.) rilevabili da marchiature impresse suimanufatti. E’ stabilito che in ogni caso saranno osservate, quali requisiti minimi, le norme U.N.I. (Ente nazionaleItaliano  di  Unificazione),  C.E.I.  (Comitato  Elettrotecnico  Italiano),  I.S.O.  (Organizzazione  Internazionale  diNormazione).L’accettazione dei materiali da parte della DIREZIONE LAVORI non e definitiva se non dopo la loro messa inopera  (salvi  vizi  occulti  e  non  rispondenza  ai  requisiti  richiesti)  e  comunque  ha  valenza  solo  previapresentazione di campionature e quindi quanto posto unilateralmente in opera dall’impresa stessa potrà nonessere accettato dalla direzione dei lavori e l’impresa dovrà, a sue complete spese, sostituire i materiali stessianche  previa  demolizione  di  quanto  già  realizzato  in  difformità  e  senza  approvazione  Nel  caso  di  nonaccettazione, l’Impresa quindi e tenuta a sostituirli a sua cura e spese con altri materiali idonei, provvedendo arimuoverli  entro  il  termine  fissato  dalla  DIREZIONE  LAVORI.  In  caso  di  inadempienza,  e  facoltàdell’Amministrazione di provvedere direttamente con spese a carico dell’Appaltatore che risponderà anche diqualsiasi danno derivante.La Direzione lavori ha la facoltà di  richiedere la presentazione del  campionario di quei  materiali  che riterràopportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
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Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata ecompleta  tutte  le  informazioni  utili  per  stabilire  la  composizione  e  le  caratteristiche  dei  singoli  elementicomponenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presuppostie le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei diversi conglomerati che l’Impresa haintenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori.Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,  l’Impresa dovràsostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanatiimmediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.Nonostante l’accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabiledella riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.Tutte  le  seguenti  prescrizioni  tecniche valgono salvo  diversa  o ulteriore  indicazione più restrittiva  espressanell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per la costruzione di nuove
opere  saranno realizzati con materie prime e tecnologie tradizionali e/o artigianali e proverranno da quellelocalità che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché a insindacabile giudizio della Direzione dei lavori,rispondano alle  caratteristiche  e  alle  prestazioni  di  seguito  indicate.  Qualora  si  vogliano impiegare prodottiindustriali,  la  rispondenza  al  presente  capitolato  potrà  risultare  da un attestato  di  conformità  rilasciato  dalproduttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione (leggasi per esempio fornitura di loculiprefabbricati),  conformemente  a  quanto  previsto  dal  REGOLAMENTO  DEI  PRODOTTI  DA  COSTRUZIONE  INVIGORE 305/2011 in vigore 24 aprile 2011.Si  conviene  poi  espressamente  che  la  designazione  di  provenienza  dei  materiali  contenuti  nel  presenteCapitolato  e  indicata  a  titolo  informativo  e  di  campione  e  non da,  in  nessun  caso,  diritto  all’Appaltatore  dichiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le spese che dovranno eventualmente sostenere nel casoche dalle provenienze indicate non potessero essere forniti tali e tanti materiali da corrispondere ai requisiti edalle esigenze dei lavori.
ART. 79.2 - ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche epriva  di  sali  (particolarmente  solfati  e  cloruri)  in  percentuali  dannose  e  non  essere  aggressiva  per  ilconglomerato risultante.
b) Calci - Le calci  aeree ed idrauliche,  dovranno rispondere ai requisiti  di accettazione delle norme tecnichevigenti;  le  calci  idrauliche  dovranno  altresì  corrispondere  alle  prescrizioni  contenute  nella  legge  595/65(Caratteristiche  tecniche  e  requisiti  dei  leganti  idraulici),  ai  requisiti  di  accettazione  contenuti  nelle  normetecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.
c) Cementi e agglomerati cementizi.1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNIEN 197-1 e UNI EN 197-2.2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilasciodell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementinormali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomeratocementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 dellalegge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e dicertificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.3)  I  cementi  e  gli  agglomerati  cementizi  dovranno  essere  conservati  in  magazzini  coperti,  ben  riparatidall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.
d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee odi  parti  inerti;  qualunque  sia  la  provenienza  dovranno  rispondere  a  tutti  i  requisiti  prescritti  dalle  normetecniche vigenti.
e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da nonlasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato,  scevro da materie eterogenee e senza partialterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da
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agenti  degradanti.  Per  l'accettazione  valgono  i  criteri  generali  dell'articolo  "Norme  Generali  -  AccettazioneQualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.
f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive,essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da roccecon elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso dellasabbia non dovrà superare il 2%.La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomeraticementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.La  granulometria  dovrà  essere  adeguata  alla  destinazione  del  getto  ed  alle  condizioni  di  posa  in  opera.  E'assolutamente vietato l'uso di sabbia marina.I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione.Il  loro  impiego  nella  preparazione  di  malte  e  conglomerati  cementizi  dovrà  avvenire  con l'osservanza  dellemigliori regole d'arte.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 – UNI EN 197- UNI EN ISO 7027 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo lanormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 79.3 - MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomeratocementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilitedalle norme vigentiin materia.2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti daelementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioninon nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devonoavere  dimensioni  massime  commisurate  alle  caratteristiche  geometriche  della  carpenteria  del  getto  edall'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, edavere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature diparamento o in pietra da taglio.3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue:fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti, acceleranti;antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguireprove od accettare, l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti) e UNI 10765.4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui alD.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative.Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti),UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13139, UNI EN 13055-1, UNI EN 12620.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo lanormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
ART. 79.4 - ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZOGli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possonoessere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenutenel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti.Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelledella norma UNI EN 771.Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni delsuccitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti.La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delleprove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cuisopra.Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo lanormativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se glielementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.
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ART. 79.5 - MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

GeneralitàI  materiali  ed i  prodotti  per  uso strutturale,  utilizzati  nelle opere soggette  al  D.M.  14 gennaio  2008 devonorispondere ai requisiti indicati nel seguito.I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;-  certificati  mediante  la  documentazione  di  attestazione  che  preveda  prove  sperimentali  per  misurarne  lecaratteristiche chimiche,  fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero,  ove previsto,autocertificate  dal  produttore  secondo  procedure  stabilite  dalle  specifiche  tecniche  europee  richiamate  nelpresente documento;- accettati  dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione,nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di accettazione,accertarsi  del  possesso  della  marcatura  stessa  e  richiedere  ad  ogni  fornitore,  per  ogni  diverso  prodotto,  ilCertificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allospecifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.Sarà  inoltre  onere  della  Direzione  dei  Lavori  verificare  che tali  prodotti  rientrino  nelle  tipologie,  classi  e/ofamiglie previsti nella detta documentazione.Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime divalidità  dell'Attestato di Qualificazione o del  Certificato di Idoneità  Tecnica all'impiego rilasciato del  ServizioTecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essereeffettuate da:a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo edel Consiglio del 9 marzo 2011;b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dalServizio Tecnico Centrale.
Calcestruzzo per Usi Strutturali, Armato e non, Normale e Precompresso.
Controllo di AccettazioneLa Direzione dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformitàdelle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto e sperimentalmenteverificato in sede di valutazione preliminare.Il  controllo  di  accettazione  va  eseguito  su  miscele  omogenee  e  si  configura,  in  funzione  del  quantitativo  dicalcestruzzo in accettazione come previsto dal D.M. 14 gennaio 2008.Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza della Direzione dei Lavori o di untecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione deiprovini mediante sigle, etichettature indelebili,  ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materialideve riportare riferimento a tale verbale.La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dalla Direzione dei Lavori e deve contenere preciseindicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo.Le prove non richieste dalla Direzione dei Lavori non possono fare parte dell'insieme statistico che serve per ladeterminazione della resistenza caratteristica del materiale.Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3.I certificati di prova emessi dai laboratori devono contenere almeno:- l'identificazione del laboratorio che rilascia il certificato;- una identificazione univoca del certificato (numero di serie e data di emissione) e di ciascuna sua pagina, oltreal numero totale di pagine;- l'identificazione del committente dei lavori in esecuzione e del cantiere di riferimento;- il nominativo della Direzione dei Lavori che richiede la prova;- la descrizione, l'identificazione e la data di prelievo dei campioni da provare;- la data di ricevimento dei campioni e la data di esecuzione delle prove;- l'identificazione delle specifiche di prova o la descrizione del metodo o procedura adottata, con l'indicazionedelle norme di riferimento per l'esecuzione della stessa;- le dimensioni effettivamente misurate dei campioni provati, dopo eventuale rettifica;- le modalità di rottura dei campioni;
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- la massa volumica del campione;- i valori di resistenza misurati.Per  gli  elementi  prefabbricati  di  serie,  realizzati  con  processo  industrializzato,  sono  valide  le  specificheindicazioni di cui al punto 11.8.3.1 del D.M. 14 gennaio 2008.L'opera o la parte di opera non conforme ai controlli  di accettazione non può essere accettata  finché la nonconformità non sia stata definitivamente rimossa dal costruttore, il quale deve procedere ad una verifica dellecaratteristiche del  calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri  mezzi  d'indagine, secondo quantoprescritto dalla Direzione dei Lavori e conformemente a quanto indicato nel punto 11.2.6. del D.M. 14 gennaio2008.  Qualora  gli  ulteriori  controlli  confermino  i  risultati  ottenuti,  si  procederà  ad un controllo teorico  e/osperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla basedella resistenza ridotta del calcestruzzo.Ove ciò non fosse possibile, ovvero i risultati di tale indagine non risultassero soddisfacenti si può dequalificarel'opera, eseguire lavori di consolidamento ovvero demolire l'opera stessa.I “controlli di accettazione” sono obbligatori ed il collaudatore è tenuto a controllarne la validità, qualitativa equantitativa; ove ciò non fosse, il collaudatore è tenuto a far eseguire delle prove che attestino le caratteristichedel calcestruzzo, seguendo la medesima procedura che si applica quando non risultino rispettati i limiti fissati dai“controlli di accettazione”.Per calcestruzzo confezionato con processo industrializzato, la Direzione dei Lavori, è tenuta a verificare quantoprescritto nel punto 11.2.8. del succitato decreto ed a rifiutare le eventuali forniture provenienti da impianti nonconformi; dovrà comunque effettuare le prove di accettazione previste al punto 11.2.5 del D.M. e ricevere, primadell'inizio della fornitura, copia della certificazione del controllo di processo produttivo.Per produzioni  di  calcestruzzo inferiori  a 1500 m3 di  miscela  omogenea,  effettuate  direttamente in cantiere,mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati, la stessa deve essere confezionata sotto ladiretta  responsabilità  del  costruttore.  La  Direzione  dei  Lavori  deve  avere,  prima  dell'inizio  delle  forniture,evidenza  documentata  dei  criteri  e  delle  prove  che  hanno  portato  alla  determinazione  della  resistenzacaratteristica  di  ciascuna miscela omogenea di conglomerato,  così come indicato al punto 11.2.3 del  D.M.  14gennaio 2008.
Acciaio
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di AcciaioGli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative. E' fatto divieto di impiegareacciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamentoTutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnatedalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei  documentirilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare leeventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorieLe nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie(D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione.A tale riguardo si definiscono:- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione dicontrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deveavere  valori  delle  grandezze  nominali  omogenee  (dimensionali,  meccaniche,  di  formazione)  e  può  esserecompreso tra 30 e 120 t;-  forniture:  sono lotti  formati  da  massimo 90 t,  costituiti  da prodotti  aventi  valori  delle grandezze nominaliomogenee;- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti  in un’unica volta, costituiti da prodotti aventivalori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificatiCiascun prodotto qualificato deve essere  costantemente riconoscibile,  per  quanto  concerne le caratteristichequalitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
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Il  marchio indelebile deve essere depositato presso il  servizio tecnico centrale e deve consentire,  in manierainequivocabile, di risalire:- all’azienda produttrice;- allo stabilimento;- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante,  con impianti propri e magazzini per il  prodottofinito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore,  la qualificazione deve essereripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. Considerata la diversa natura, forma edimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di forniturasia in pezzi singoli  sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati,  anche in relazioneall’uso,  quali,  per  esempio,  l’impressione  sui  cilindri  di  laminazione,  la  punzonatura  a  caldo  e  a  freddo,  lastampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà delmarchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.Ogni  prodotto  deve  essere  marchiato  con  identificativi  diversi  da  quelli  di  prodotti  aventi  differenticaratteristiche ma fabbricati  nello stesso stabilimento,  e con identificativi  differenti  da quelli  di prodotti  conuguali  caratteristiche  ma  fabbricati  in  altri  stabilimenti,  siano  essi  o  meno  dello  stesso  produttore.  Lamarchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anchein relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile,per  la specifica  tipologia  del  prodotto,  la  marcatura deve  essere  tale  che,  prima  dell’apertura  dell’eventualeultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, altipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.Tenendo  presente  che  gli  elementi  determinanti  della  marcatura  sono  la  sua  inalterabilità  nel  tempo  el’impossibilità  di  manomissione,  il  produttore  deve  rispettare  le  modalità  di  marcatura  denunciate  nelladocumentazione  presentata  al  servizio  tecnico  centrale,  e  deve  comunicare  tempestivamente  le  eventualimodifiche apportate.Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:- mancata marcatura;- non corrispondenza a quanto depositato;- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraversoil marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioniemesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni,e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove di
laboratorioPuò  accadere  che  durante  il  processo  costruttivo,  presso  gli  utilizzatori,  presso  i  commercianti  o  presso  itrasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto,perda  l’originale  marcatura  del  prodotto.  In  questo  caso,  tanto  gli  utilizzatori  quanto  i  commercianti  e  itrasformatori  intermedi,  oltre  a  dover  predisporre  idonee  zone  di  stoccaggio,  hanno  la  responsabilità  didocumentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremidel deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.In tal caso,  i  campioni  destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnatidalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.
Conservazione della documentazione d’accompagnamentoI produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione delladocumentazione  di  accompagnamento  dei  materiali  garantendone  la  disponibilità  per  almeno  dieci  anni,  edevono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccanicheTutti  i certificati  relativi alle prove meccaniche degli  acciai,  sia in stabilimento che in cantiere o nel  luogo dilavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricatodei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quellidepositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il serviziotecnico centrale e la Direzione dei Lavori.
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Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non puòessere  utilizzato e la Direzione dei  Lavori  deve prevedere,  a  cura e spese dell’impresa,  l’allontanamento dalcantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di QualificazioneLe nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestatodi qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5).L’Attestato  di  Qualificazione  può  essere  utilizzato  senza  limitazione  di  tempo,  inoltre  deve  riportare  ilriferimento al documento di trasporto.Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate dacopia  dei  documenti  rilasciati  dal  produttore  e  completati  con il  riferimento  al  documento  di  trasporto  delcommerciante o trasformatore intermedio.La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare leeventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazioneIl  Centro  di  trasformazione,  impianto  esterno  alla  fabbrica  e/o  al  cantiere,  fisso  o  mobile,  che  riceve  dalproduttore  di  acciaio elementi  base (barre  o rotoli,  reti,  lamiere  o profilati,  profilati  cavi,  ecc.)  e confezionaelementi  strutturali  direttamente  impiegabili  in  cantiere,  pronti  per  la  messa  in  opera  o  per  successivelavorazioni,  può  ricevere  e  lavorare  solo prodotti  qualificati  all'origine,  accompagnati  dalla  documentazioneprevista dalle norme vigenti.La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio2008  e  a  rifiutare  le  eventuali  forniture  non  conformi,  ferme  restando  le  responsabilità  del  centro  ditrasformazione.  Della  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  prendere  atto  il  collaudatore,  che  riporterà,  nelCertificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodottiIl centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnatidall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementibase,  comunque  qualificati,  ma  provenienti  da  produttori  differenti,  attraverso  specifiche  proceduredocumentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei LavoriTutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idoneadocumentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare,  ognifornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività,rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico delcentro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzionedei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuatenei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.La  Direzione  dei  Lavori  è  tenuta  a  verificare  quanto  sopra  indicato  e  a  rifiutare  le  eventuali  forniture  nonconformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione.Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificatodi collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
ART. 79.6 – PAVIMENTAZIONI DIVERSE(Conglomerati  asfalciti,  bituminosi,  catramosi,  tarmacadam,  ecc.,  sopra  sottofondi  in  cemento  o  macadamcilindrato; mattonelle in grès, asfalto, cemento, ecc.; pavimenti in legno, gomma, ghisa, pavimenti drenanti colatiin opera  e vari).Per  l’eventuale  esecuzione  di  pavimenti  del  tipo  sopraindicati  e  altri  vari,  generalmente  da   eseguire  conmateriali   o  tipi  brevettati,  e  per  i  quali,  dato  il  loro limitato  uso  non è  il  caso di  estendersi,  nel  presenteCapitolato a dare norme speciali, resta soltanto da prescrivere che, ove siano previsti ed ordinati, l’Impresa dovràeseguirli  secondo  i  migliori  procedimenti  prescritti  dalla  tecnica  per  la loro  costruzione e per  l’impiego deimateriali che li costituiscono, attenendosi agli ordini che all’uopo potesse impartire la Direzione Lavori, anche inmancanza di apposite previsioni e prescrizioni nei Capitolati Speciali da redigere per i lavori da appaltare.
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ART. 79.7 GHIAIA - PIETRISCO E SABBIA - PIETRE NATURALI Ghiaia - Pietrisco e sabbia - Le ghiaie, i pietrischi e la  sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,dovranno avere le qualità stabilite dei R. Decreti n. 2228  e 2229, in data 16 novembre 1939, per leganti idraulicie  per i conglomerati cementizi semplici od armati.  La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni  talida  passare  attraverso  un setaccio con magli  circolari   del  diametro di  mm.  2 per  murature in  genere e deldiametro  di mm. 1 per gli intonaci e murature di paramento od in  pietra da taglio.  Per quanto riguarda ledimensioni delle ghiaie e dei  pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da  passare attraverso un vagliodi  fori circolari  del  diametro  di cm. 5 se si  tratta  di  lavori  correnti  di  fondazione o di  elevazione,  muri  disostegno piedritti, rivestimenti di  scarpe o simili; di cm. da 1 a 3 se si tratta di cappe o di  lavori in cementoarmato od a parete sottili.  Il pietrisco e il pietrischetto, al pari della ghiaia,  devono derivare da rocce non geliveaventi  alta resistenza  alla compressione,  essere scevri  da sabbia,  polvere  o da   altre sostanze eterogenee  einoltre devono essere formati  da elementi aventi più facce a spigoli vivi e avere i  requisiti di durezza e poterelegante richiesti per le  diverse categorie di lavori.  La ghiaia in natura deve provenire da cave fluviali ed  esserecostituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia  derivanti da rocce non gelive di natura compatta e  resistente, conesclusione di argilla e materie eterogenee  o comunque dannose per l'impiego a cui il miscuglio é  destinato, deveinoltre risultare bene assortita nei suoi  componenti, con esclusione degli elementi litici di  pezzatura superioreai mm. 50 e con percentuale di sabbia  compresa tra il 35% e il 50% del peso del miscuglio.
ART. 79.8  MATERIALE PER FONDAZIONI STRADALI IN STABILIZZATOa)  Caratteristiche – Il  materiale  da  impiegarsi  sarà  costituito  da pietrisco  o  ghiaia,  pietrischetto  o ghiaietto,graniglia,  sabbia,  limo ed argilla derivati da depositi  alluvionali, dal letto dei fiumi,  da cave di materiali  litici(detriti) e da frantumazione di materiale lapideo.A titolo di base per lo studio della curva granulometrica definita, si prescrive la formula seguente:Tipo del vaglio Percentuale in peso del passantePer il vaglio a fianco segnato

3 pollici2 pollici1 pollice3/8 pollicen.4 serie ASTMn.10 serie ASTMn. 40 serie ASTMn. 200 serie ASTM

                              100 –                              65 – 100                               45 – 75                               30 – 60                               25 – 50                               20 – 40                               10 – 25                              3 – 10 
L’impresa  ha  l’obbligo  di  far  eseguire,  presso  un  Laboratorio  Ufficiale  riconosciuto,  prove  sperimentali  suicampioni ai fini della designazione della composizione da adottarsi. La  Direzione  dei  Lavori  sulla  base dei  risultati  di  dette  prove  ufficialmente  documentate,  si  riserva  di  darel’approvazione sul miscuglio prescelto.Tale approvazione non menomerà in alcun caso la responsabilità dell’impresa sul raggiungimento dei requisitifinali della fondazione in opera.Le altre caratteristiche del misto granulometrico dovranno essere le seguenti: lp: 6%, Limite di liquidità: 26%,C.B.R. post-saturazione: 50% a mm.2, 54 di penetrazione, Rigonfiabilità: 1% del volume. Il  costipamento  dovrà  raggiungere  una  densità  di  almeno  il  95%  di  quella  ottenuta  con  la  prova  AASHO“Standard” e la percentuale dei vuoti d’aria, un valore inferiore o uguale a quello relativo alla suddetta densità.Gli  strati  in suolo stabilizzato non dovranno essere messi in opera durante periodi  di gelo o su sottofondi  aumidità superiore a quella di costipamento o gelati, né durante periodi di pioggia e neve.  La fondazione avrà lospessore  di  cm.30  dopo  la  compattazione  e  sarà  costruita  a  strati  di  spessore  variabile  da  cm.10  a  20  acostipamento avvenuto a seconda delle caratteristiche delle macchine costipanti usate.

Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 
59



b) Pietra per sottofondi. La pietra per sottofondi dovrà provenire da cave e dovrà essere fornita nellapezzatura non inferiore a cm.15/18/20; se fornita in pezzatura superiore dovrà essere dimezzata durante laposa;  dovrà  essere  della  migliore  qualità,  di  forte  coesione  e  di  costante  omogeneità.  Sarà  scartatainderogabilmente tutta quella proveniente da cappellaccio o quella prossima a venature di infiltramento.c) Ghiaia in natura. La ghiaia in natura per intasamento dell’ossatura o ricarichi dovrà essere costituitada elementi ovoidali esclusi in modo assoluto quelli lamellari, in pezzatura da cm.1 a cm. 5 ben assortita, potràcontenere  sabbia  nella  misura  non superiore  al  20%.  Dovrà  essere  prelevata  in  banchi  sommersi  ed  essereesente da materie terrose e fangose.d) Pietrisco. Il pietrisco dovrà provenire da frantumazione di ciottoli di fiume o da pietra calcarea di cavedi  pari  resistenza.  I  ciottoli  o  la pietra  dovranno essere  di  grossezza sufficiente   affinché ogni  elemento  delpietrischetto presenti  tra facce di frattura e risulti di dimensioni da cm.4 a cm.7.La frantumazione dei ciottoli  o della pietra potrà venire effettuata sia a mano che meccanicamente eseguita da vagliatura, onde selezionare le granulazioni più idonee a formare una pezzatura varia da cm.4 a cm. 7e  nella  quale  il  volume  dei  vuoti  risulti  ridotto  al  minimo.  Al  riguardo  dovranno  osservarsi  esattamente  ledisposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. Il  pietrisco  dovrà  essereassolutamente  privo  di  piastrelle  o  frammenti  di  piastrelle  e  da  materiali  polverulenti  provenienti  dallafrantumazione.e)  Pietrischetto  o  granisello.  Il  pietrischetto  e  la  graniglia  dovranno  provenire  da frantumazione  dimateriale idoneo e saranno esclusivamente formati da elementi assortiti di forma poliedrica e con spigoli vivi etaglienti le cui dimensioni saranno fra i mm.5 e mm.20.Saranno senz’altro rifiutati il pietrischetto e la graniglia ed elementi lamellari e scagliosi.Detto materiale dovrà essere opportunamente vagliato, in giusa di assicurare che le dimensioni dei singoli sianoquelle  prescritte  e  dovrà  risultare  completamente  scevro  dai  materiali  polverulenti  provenienti  dallafrantumazione.
ARTICOLO 80 -  MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART. 80.1 - LAVORI PRELIMINARI

ART. 80.1.1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONIE' previsto in progetto:
一 la rimozione di pozzetti esistenti, delle canalizzazione dei sottoservizi se incompatibili con òla realizza-zione dei lavori oggetto del presente capitolato;
二 la fresatura dell'asfalto presente nel piazzale oggetto dell'area di cantiere;
三 la demolizione del manufatto adibito a edicola e tabacchi;
四 pali dell'illuminazione pubblica attuale.Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovrà essere opportunamente delimitata, i passaggi sa-ranno opportunamente individuati e protetti. Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio insinda-cabile della D.L. resteranno di proprietà dell'Ente Appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti, trasportati edimmagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.L. mettendo in atto tutte quelle cautele atte adevitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto.Ad ogni modo tutti i materiali provenienti dalle demolizioni e rimozioni, previo opportuna cernita, dovranno es-sere trattati dall'appaltatore ai sensi del D. Lgs 152/2006 art. 184, dal D.Lgs 205/2010 e dal D.M. 05/02/1998,come meglio specificato nell'art. 50.1.6 del presente capitolato e pertanto conferito presso idoneo sito per il recu-pero e/o smaltimento.Dovranno essere altresì osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

ART. 80.1.2 - SCAVI IN GENEREGli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i disegnidi progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.Nell'esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e frana-menti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì ob-bligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno sianodeviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.Le materie provenienti dagli scavi in genere, previo opportuna cernita e verifica di eventuali superamenti conanalisi di laboratorio (rispetto tabella Allegato 2 titolo V D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) qualora siano state ritenute
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dalla DD.LL. Non reimpiegabili in cantiere dovranno essere allontanate nel rispetto della vigente normativa am-bientale. Nel particolare potranno essere considerate:- rifiuto ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e pertanto conferite presso idoneo sito autorizzato alrecupero di detto materiale secondo i modi e le modalità stabilite dal D.Lgs 152/2006;- sottoprodotto ai sensi dell'art.184 bis D.Lgs 152/2006 e dell'art. 41 bis della legge 98 del 09/08/2013, pertan-to dovranno essere trasportate presso idoneo sito in possesso di tutti i requisiti tecnico amministrativi previstidalla sopramenzionata normativa, nei modi e modalità previsti anch'essi dalla stessa, e come meglio specificatonell'art.  50.1.6 del presente capitolato.
ART. 80.1.3 - SCAVI DI FONDAZIONEPer scavi di fondazione in generale s'intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo aimuri o pilastri di fondazione propriamente detti.In ogni caso saranno come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per la fondazione dovranno essere spinti fino alla pro-fondità che dalla Direzione dei Lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto ilD.M. 14.01.2008 riguardante le norme tecniche sui terreni e i criteri d'esecuzione delle opere di sostegno e difondazione (NTC 2008). Le profondità, che si trovino indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'AmministrazioneAppaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possadare allo Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto dirit-to al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.I piani di fondazione dovranno essere orizzontali. Compiuti i cordoli di fondazione, lo scavo che si fosse dovutofare  più  all'ingiro  della  medesima,  dovrà  essere  diligentemente  riempito  e  costipato,  a  cura  delle  spesedell'Appaltatore,  con le stesse materie scavate se ritenute idonee dalla DD.LL. , sino alle quote necessarie allaprosecuzione delle opere in progetto.Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste ar-mature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamentodi materia durante l'esecuzione tanto degli scavi sia delle murature.L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero ac-cadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellature o sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere dipropria iniziativa, adottando anche tutte le precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pre-testo di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.Col procedere dell'esecuzione dei cordoli l'Appaltatore potrà recuperare i legnami costituenti le armature, sem-preché non si tratti  di armature formanti parte integrante dell'opera,  da restare quindi in posto in proprietàdell'Amministrazione; però, i legnami che a giudizio della Direzione dei Lavori non potessero essere tolti senzapericolo o danno del lavoro dovranno essere abbandonati negli scavi. Le materie provenienti da detti scavi giudicate inidonee dalla DD.LL. Per il loro riutilizzo in cantiere, dovrannoessere trattate come stabilito all'art. 50.1.2 e nell'art. 50.1.6-.
ART. 80.1.4 - SCAVI DI ACCERTAMENTO E RICOGNIZIONETali operazioni si effettueranno solo ed esclusivamente dietro esplicita richiesta e sorveglianza della D.L., se-guendo le indicazioni e le modalità esecutive da essa espresse e/o dal personale tecnico incaricato. I detriti, i ter-reni vegetali di recente accumulo andranno sempre rimossi con la massima attenzione previa effettuazione dipiccoli sondaggi per determinare la quota, la posizione di strutture  e reti tecnologiche sepolte, in modo da evita-re danni e rotture ai materiali che le compongono. Le rimozioni dei materiali si effettueranno generalmente amano, salvo diverse prescrizioni della D.L. per l'utilizzo di idonei mezzi meccanici. Le materie provenienti da det-ti scavi giudicate inidonee dalla DD.LL. Per il loro riutilizzo in cantiere, dovranno essere trattate come stabilitoall'art. 50.1.2 e nell'art. 50.1.6-.
ART. 80.1.5 - RINTERRIPer la formazione di  qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature,o da addossare alle murature e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in generalee, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genereeseguiti nel cantiere, nel rispetto di quanto indicato e normato al precedente art. 50.1.2 e sempre su giudizio delD.L..
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Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenticon forniture di idonei materiali come previsto in progetto. Per tutto il materiale di rinterro proveniente da altrisiti , in ottemperanza della vigente normativa ambientale, l'appaltatore dovrà preventivamente presentare copiadelle analisi di laboratorio e tutta la documentazione prevista dalla stessa normativa (riferimento artt. 184 bisDLgs152/2006 e 41 bis legge n. 98 del 19/02/2013).Per i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restandovietato  in  modo assoluto  l'impiego  di  quelle  argillose  e,  in  generale,  di  tutte  quelle  che con l'assorbimentod'acqua si rammolliscono o si gonfiano generando spinte.Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzioneproceda per strati orizzontali di uguale altezza, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate conla maggior regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare lesfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.Le materie trasportate in rinterro con bilici ed altri automezzi, non potranno essere scaricate direttamente con-tro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e trasportate con carrio-le, piccoli mezzi meccanici ed in ultimo sistemate a mano, al momento della formazione dei suddetti rinterri.Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi secondo leprescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori.Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza delleprescrizioni del presente articolo saranno a completo carico dell'Appaltatore.
ART. 80.1.6- GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' EDILIZIE IN CANTIEREPremesso che i rifiuti sono classificati, secondo l'origine in rifiuti urbani, in rifiuti speciali e secondo le caratteri-stiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi (D.Lgs 152/2006 art. 184 comma 1);I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,fermo restando quando disposto dall'art. 184 bis del D.Lgs 152/2006, sono considerati come rifiuti speciali (art.184 comma 3 del medesimo decreto legge).Tali rifiuti speciali che vengono prodotti con maggiore frequenza sono:
一 Materiali da scavo (codice europeo rifiuto CER 170504);
二 Materiali misti da Costruzione e Demolizione (codice europeo rifiuto CER 170904);
三 Materiali bituminosi “fresato”  (codice europeo rifiuto CER 170302);
Con riferimento al punto 1. le materie provenienti dagli scavi in genere, l'appaltatore previa opportuna cernita edeposito temporaneo in cantiere, provvederà al campionamento ed alla verifica preventiva di eventuali supera-menti degli analiti con analisi di laboratorio (parametrizzate con i valori stabiliti dall'allegato 2 titolo V del D.lgs152/2006 e s.m.i.) ai sensi della vigente normativa ambientale nazionale e regionale.Qualora detti materiali siano stati ritenuti dalla D.L. non reimpiegabili in cantiere, gli stessi dovranno essere al-lontanati secondo la seguente casistica:
1.a il materiale è stato considerato rifiuto: a seguito delle sopramenzionate analisi il materiale viene classifi-cato con idoneo codice rifiuto (CER  ) e pertanto conferito presso idoneo sito autorizzato al recupero e/o smalti-mento previo deposito temporaneo in cantiere. L'appaltatore fornirà preventivamente alla stazione appaltante la seguente documentazione: a) analisi di laboratorio, b) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi, c) autorizzazione al recupero e/o smaltimento del sito di destinazione,Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazione,fornirà alla stazione appaltante copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs152/2006,  timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e dal gestore del sito e comunque a discrezionedella DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione. Nel caso in cui il materiale è stato conferito a smaltimento, l'appaltatore produrrà certificazione comprovantel'avvenuto smaltimento debitamente firmata dal sito di destinazione.A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico ammi-nistrativa  che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestionee tracciamento di detto materiale. 

62



1.b il materiale è stato considerato sottoprodotto (ai  sensi degli  art.li  184 bis, 186 del D.Lgs 152/2006 edell'art. 41 bis della legge 98/2013) :a seguito delle sopramenzionate analisi il materiale viene classificato come sottoprodotto e pertanto non rifiutopotrà quindi essere riutilizzato in cantiere per rinterri e opere di sistemazione esterna o allontanato per un nuo-vo utilizzo extra cantiere presso idoneo sito. In quest'ultimo caso l'applatatore dovrà fornire preventivamentealla stazione appaltante:a) copia delle analisi di laboratorio atte a verificare il rispetto delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazio-ne) compatibilmente con il sito di destinazione;b) copia delle autorizzazioni ed i titoli abilitativi (progetto di recupero/VIA/VAS ecc) del sito di destinazione;c) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi;d) copia dell'attestazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 (scaricabiledal sito ARPAM al link http:\\www.arpa.marche.it\index.php\altri-link) inoltrata all'Arpam territoriale compe-tente nonché per conoscenza al comune in cui ricade il sito di destinazione se diverso da quello di produzione. Siprecisa che nell'autocertificazione il produttore dovrà altresì indicare, oltre alla qualità, la quantità di materialidestinati al riutilizzo, il relativo sito di deposito ed i tempi previsti per tale riutilizzo.Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazione,fornirà alla stazione appaltante copia delle bolle di accompagno o delle schede di trasporto di cui agli art.li 6, 7bis del D.Lgs 286/2005 e s.m.i., timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e comunque a discrezione del-la DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione. Infine il completo riutilizzo dei materiali da scavo in extra cantiere dovrà essere poi comunicato con appositamodulistica (dichiarazione di conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo) anch'essa scaricabile dal so-pra menzionato sito Arpam redatta dal produttore ed inviata all'Arpam territoriale competente nonché per cono-scenza al comune in cui ricade il sito di destinazione se diverso da quello di produzione e in copia la stazione ap-paltante.A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico ammi-nistrativa  che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestionee tracciamento di detto materiale.Si evidenziano alla ditta appaltatrice alcune delle condizioni fondamentali necessarie per considerare sottopro-dotto il materiale da scavo ( terre e rocce da scavo) in particolare:1) La destinazione di riutilizzo delle terre e rocce da scavo sia certa e determinata anche presso più siti (tutti conle dovute autorizzazioni);2) siano rispettate le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) compatibile con il sito di destinazione e nonvi sia pericolo di contaminazione per le acque di falda;3) l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negativi delle emissioni rispetto alle normali materieprime,4) I materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti fatta eccezione per la normale pratica indu-striale;5) Il materiale terre e rocce da scavo non potrà essere in alcun modo commercializzato (a riguardo la ditta appal-tatrice fornirà alla stazione appaltante entro e non oltre la fine lavori debita asseverazione).
Con riferimento al punto 2. le materie provenienti dalle attività di costruzione e demolizione, l'appaltatore pre-via opportuna cernita e deposito temporaneo in cantiere, provvederà al campionamento per tipologia di materia-le avviandolo ad analisi di laboratorio finalizzate alla sua classificazione CER ai sensi della vigente normativa am-bientale nazionale e regionale.
A seguito della classificazione a rifiuto i materiali verranno conferiti presso idoneo sito autorizzato al recupe-ro e/o smaltimento previo deposito temporaneo in cantiere. L'appaltatore fornirà preventivamente alla stazione appaltante la seguente documentazione: a) analisi di laboratorio, b) autorizzazione al trasporto conto proprio e/o conto terzi, c) autorizzazione al recupero e/o smaltimento del sito di destinazione,Inoltre l'appaltatore, prima dell'emissione di ogni singolo stato di avanzamento che contenga tale lavorazione,fornirà alla stazione appaltante copia dei formulari di identificazione rifiuti (FIR) ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs152/2006,  timbrati e firmati dal produttore dal trasportatore e dal gestore del sito e comunque a discrezionedella DD.LL. devono essere mostrati ogni qualvolta richiesti alla visione. Nel caso in cui il materiale è stato conferito a smaltimento, l'appaltatore produrrà certificazione comprovantel'avvenuto smaltimento debitamente firmata dal sito di destinazione.
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A completamento di quanto sopra esposto l'appaltatore dovrà fornire ogni altra documentazione tecnico ammi-nistrativa  che ritenesse idonea ai sensi della medesima normativa ambientale, per verificare la corretta gestionee tracciamento di detto materiale.
Con riferimento al punto 3. le materie provenienti dalle attività che trattano i materiali bituminosi “fresato”,l'appaltatore previa opportuna cernita e deposito temporaneo in cantiere, provvederà al campionamento per ti-pologia di materiale avviandolo ad analisi di laboratorio finalizzate alla sua classificazione CER ai sensi della vi-gente normativa ambientale nazionale e regionale. Il trattamento del sopramenzionato materiale dovrà avvenireai sensi della vigente normativa in maniera analoga a quanto già esplicato al punto 2. Per quanto attiene il deposito temporaneo di ogni materiale prodotto dalle attività edilizie in cantiere effettua-to nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 163/2006 s.m.i. èfondamentale rispettare le seguenti condizioni:1.  gli  eventuali  depositi  o  stoccaggi  temporanei  in  cantiere,  dovranno  consentire  l'identificazione  deimateriali/rifiuti prodotti ed essere suddivisi secondo codice CER e tipologia mediante differenziazione dei cumu-li e della raccolta;2. vengano rispettate le norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio degli eventuali rifiuti pericolo-si (il contestuale rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in esso contenuteD.Lgs 152/2006 art. 183 comma 1 lettera bb);
ART. 80.2 CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEI NUOVI ELEMENTI STRUTTURALIIl conglomerato cementizio utilizzato dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche di cui al D.M. 14 gennaio2008 (G.U. n. 29 del 04.02.2008).La  classe  di  resistenza  dovrà  essere  contraddistinta  dai  valori  caratteristici  delle  resistenze  cubica  (Rck)  ecilindrica (fck).Le  prestazioni  meccaniche  richieste  del  calcestruzzo,  NON  dovranno  prescindere  dal  requisito  minimo  didurabilità  a  proposito  della  classe  d’esposizione  prevista  di  cui  alla  norma  UNI  EN  206-1:2006  ed  UNI11104:2004.Il  conglomerato  cementizio,  dovrà  soddisfare  le  condizioni  di  DURABILITA’,  in  relazione  alla  CLASSE  DIESPOSIZIONE, secondo quanto prescritto dalla normativa UNI 11104 e UNI EN 206-1 in funzione delle condizioniambientali.Nel caso in esame per tutte le opere di fondazione, la classe di esposizione può essere identificata nella categoriaXC2,  con Rck 300 mentre per le strutture in elevazione la classe di esposizione può essere identificata  nellacategoria XC1, con Rck 350, o come indicato negli elaborati del progetto e calcolo strutturale.CARATTERISTICHE:Rck 300/350;classe di esposizione XC1/XC2;rapporto acqua/cemento massimo 0,55;diametro massimo aggregati 32mm;classe di consistenza minima S4;dosaggio minimo di cemento 320kg/mc;Si richiede inoltre che ogni fornitura:- sia accompagnata da copia della certificazione del controllo del processo produttivo;- sia accompagnata da documenti indicanti gli estremi della certificazione suddetta;- sia accompagnata da documentazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto, rispondenti a quantoriportato nel presente articolo.La misurazione avverrà per mc di conglomerato cementizio messo in opera al netto di qualsiasi sfrido.
COMPONENTI DEL CALCESTRUZZOa) Acqua:L’acqua non deve essere aggressiva per il conglomerato risultante ed in particolare dovrà essere conforme allanorma UNI EN 1008:2003.
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L’acqua per l’impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva disali, in particolari solfati e cloruri con percentuali dannose.b) Leganti idraulici:I leganti dovranno essere conformi UNI EN 12620 ovvero UNI EN 13055-1.Dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche dettate dal D.M. 14 gennaio 2008 (G.U. n. 29 del 04.02.2008).Si  dovranno  impiegare  esclusivamente  leganti  idraulici  dotati  di  certificato  di  conformità,  rilasciato  da  unorganismo  europeo  certificato,  ad  una  norma  armonizzata  della  serie  UNI  EN  197  ovvero  ad  uno  specificoBenestare Tecnico Europeo (ETA), nonché per quanto non in contrasto,  conformi alle prescrizioni di cui allaLegge n° 595 del 26/05/1965 (G.U. n. 143 del 10.06.1965).E’ tassativamente escluso l’uso di cementi alluminosi.c) InertiSono  idonei  alla  produzione  di  calcestruzzo  strutturale  gli  aggregati  ottenuti  dalla  lavorazione  di  materialinaturali, artificiali, ovvero da processi di riciclo conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 12620 e, pergli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata  UNI EN 13055-1.Non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci.Saranno  rifiutati  pietrischetti,  pietrischi  e  graniglie  contenenti  una  percentuale  superiore  al  15%  in  pesod’elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volte lo spessore medio.Le miscele d’inerti  fini e grossi,  mescolati in percentuale adeguata,  dovranno dar luogo ad una composizionegranulometrica  costante,  che  permetta  di  ottenere  i  requisiti  voluti  sia  nell'impasto  fresco  (consistenza,omogeneità,  lavorabilità,  aria  inglobata,  ecc.),  che  nell'impasto  indurito   (resistenza,  permeabilità,  moduloelastico, ritiro, viscosità, durabilità, ecc.).La curva granulometrica dovrà essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con il minimodosaggio di cemento, compatibilmente con la lavorabilità e durabilità richiesta dal progetto strutturale.Particolare attenzione sarà rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il fenomeno delbleeding (essudazione) nel calcestruzzo.Gli  inerti  dovranno essere  suddivisi  in  almeno 3 pezzature;  la più fine  non dovrà contenere più  del  5% dimateriale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm. di lato.Le  singole  pezzature  non  dovranno  contenere  frazione  granulometriche,  che  dovrebbero  appartenere  allepezzature inferiori,  in misura superiore al 15%, e frazioni granulometriche, che dovrebbero appartenere allepezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura  stessa.La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato possa riempireogni  parte  del  manufatto,  tenendo  conto  della  lavorabilità  dell'impasto,  dell'armatura  metallica  e  relativocopriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria,  delle modalità di getto e di messa in opera.d) AdditiviGli additivi dovranno essere conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 934-2.
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE CALCESTRUZZOL’impresa è tenuta all’assistenza al Direttore dei Lavori al fine di eseguire il controllo di accettazione del cls cosìcome dettato dalle NTC08 di cui al D.M. 14/01/2008.Il  controllo  di  accettazione  va  eseguito  su  miscele  omogenee  e  si  configura  in  funzione  del  quantitativo  dicalcestruzzo.Nel presente caso si prevede un Controllo di Tipo A, come indicato dal paragrafo 11.2.5.1 delle NTC del 2008. Il Controllo di Tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea non maggiore di 300 m3. Ogni controllo diaccettazione di tipo A è rappresentato da tre prelievi, ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m3 digetto di miscela omogenea. Si precisa che un prelievo è relativo al confezionamento di 2 cubetti dei quali si stima la media delle resistenze.Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m3 massimo di getto. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo (due cubetti).Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di untecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l’identificazione deiprovini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.;La certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale.
Tutti  i  prelievi  eseguiti  dall’impresa  esecutrice  senza  la  presenza  della  d.l.  non  saranno  presi  in
considerazione per l’accettazione del cls.
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- sia accompagnata dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interne con indicazione deigiorni nei quali la fornitura è stata lavorata, a cui dovrà seguire copia dei certificati relativi alle prove relative aigiorni suddetti;- sia accompagnata da copia della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo delproduttore;- sia accompagnata da documenti di trasporto indicanti gli estremi della certificazione suddetta;- sia accompagnata da copia di dichiarazione di attività dell’officina di produzione al Servizio Tecnico Centralerecante il logo o il marchio del centro, con relativa attestazione da parte del Servizio Tecnico Centrale stesso;- la suddetta dichiarazione ha validità annuale e non deve quindi essere datata con data precedente ad un annorispetto alla data di arrivo in cantiere.Inoltre si richiede che la fornitura, se effettuata da un commerciante intermedio:- sia accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento di trasportodel commerciante stesso.
CONTROLLO DI ACCETTAZIONE ACCIAIO PER CALCESTRUZZO I  controlli  di accettazione in cantiere sono obbligatori,  devono essere effettuati  entro 30 giorni  dalla data diconsegna del materiale e devono essere campionati, nell’ambito di ciascun lotto di spedizione, con le medesimemodalità contemplate nelle prove a carattere statistico di cui al punto 11.3.2.10.1.2 delle NTC 2008, in ragione di3  spezzoni,  marchiati,  di  uno  stesso  diametro,  scelto  entro  ciascun  lotto,  sempre  che  il  marchio  e  ladocumentazione di accompagnamento dimostrino la provenienza del materiale da uno stesso stabilimento. In caso contrario i controlli devono essere estesi ai lotti provenienti da altri stabilimenti. I  valori  di  resistenza  ed  allungamento  di  ciascun campione,  accertati  in accordo con il  punto  11.3.2.3  delleNTC2008,  da  eseguirsi  comunque  prima  della  messa  in  opera  del  prodotto  riferiti  ad  uno  stesso  diametro,devono essere compresi fra i valori massimi e minimi riportati nella tabella seguente:

Se i criteri sopra riportati non sono soddisfatti, 10 ulteriori provini devono essere prelevati da prodotti diversidel lotto in presenza del produttore o suo rappresentante che potrà anche assistereall’esecuzione delle prove presso un laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001. Il lotto deve essere considerato conforme se la media dei risultati sui 10 ulteriori provini è maggiore del valorecaratteristico e i singoli valori sono compresi tra il  valore minimo e il  valore massimo secondo quanto soprariportato. In caso contrario il lotto deve essere respinto e il risultato segnalato al Servizio Tecnico Centrale. Il  prelievo  dei  campioni  va  effettuato  a  cura  del  Direttore  dei  Lavori  o  di  tecnico  di  sua  fiducia  che  deveassicurare,  mediante  sigle,  etichettature  indelebili,  ecc.,  che  i  campioni  inviati  per  le  prove  al  laboratorioincaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati.
Tutti  i  prelievi  eseguiti  dall’impresa  esecutrice  senza  la  presenza  della  d.l.  non  saranno  presi  in
considerazione per l’accettazione dell’acciaio.Gli elementi possono essere sagomati o assemblati esclusivamente da un Centro di Trasformazione che sia inpossesso di tutti i requisiti previsti al § 11.3.1.7 delle NTC2008.La domanda di prove al Laboratorio autorizzato deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori ed il ritiro dellacertificazione, con le relative spese, è a carico dell’impresa esecutrice dei lavori.
ART. 80.4 - ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHELe strutture in acciaio, dovranno essere realizzate per mezzo di profili conformi a quanto dettato dalle normativeUNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldature) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati)
recanti la marcatura CE.
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Acciaio per Travi, Pilastri, piastre e Tiranti:dovrà avere le caratteristiche  e la classe indicata negli elaborati e relazioni strutturali e dovranno inoltre avere:- composizione chimica conforme alle norme europee armonizzate applicabili  agli  acciai per strutturesaldate;
一 protezione con zincatura 100 micron secondo norma UNI EN ISO 1461.
二 conformi UNI EN 10025-2;Si richiede inoltre che ogni fornitura:- sia provvista di Marcatura CE ovvero di attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale e di documentidi trasporto indicanti gli estremi della qualificazione medesima;- sia accompagnata da copia di qualificazione del procedimento di saldatura ai sensi della UNI EN ISO 15614-1:2005 e da copia di qualificazione degli operatori addetti alla saldatura ai sensi della UNI EN 287-1:2004 ovverodella UNI EN 1418:1999 (ove siano  presenti saldature);- sia accompagnata dai certificati dei controlli non distruttivi finali delle saldature eseguiti in  conformità alla UNIEN 12062:2004 da operatori qualificati ai sensi della norma UNI EN  473:2001 almeno di secondo livello (ovesiano presenti saldature);- sia accompagnata da dichiarazione di conformità della zincatura e da documentazione   attestante la zincaturadi 100micron;- sia accompagnata dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interne  con indicazione deigiorni nei quali la fornitura è stata lavorata, a cui dovrà seguire copia   dei certificati relativi alle prove relative aigiorni suddetti;- sia accompagnata da copia della certificazione del sistema di gestione della qualità del  processo produttivo delproduttore;- sia accompagnata da documenti di trasporto indicanti gli estremi della certificazione   suddetta;- sia accompagnata da copia di dichiarazione di attività dell’officina di produzione al  Servizio Tecnico Centralerecante il logo o il marchio del centro, con relativa attestazione  da parte del Servizio Tecnico Centrale stesso;- la suddetta dichiarazione ha validità annuale e non deve quindi essere datata con data   precedente ad un annorispetto alla data di arrivo in cantiere.Inoltre si richiede che la fornitura, se effettuata da un commerciante intermedio:- sia accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il  riferimento di trasportodel commerciante stesso.

Acciaio Piastre e Flange:dovrà avere le seguenti caratteristiche:- classe S 235, o come indicato negli elaborati e calcoli della struttura;- conformi UNI EN 10025-2;-  composizione  chimica  conforme  alle  norme  europee  armonizzate  applicabili  agli  acciai  per  strutturesaldate;- protezione con zincatura 100 micron secondo norma UNI EN ISO 1461.Si richiede inoltre che ogni fornitura:-  sia  provvista  di  Marcatura  CE  ovvero  di  attestato  di  qualificazione  del  Servizio  Tecnico     Centrale  e  didocumenti di trasporto indicanti gli estremi della qualificazione medesima;- sia accompagnata da copia di qualificazione del procedimento di saldatura ai sensi della    UNI EN ISO 15614-1:2005 e da copia di qualificazione degli  operatori  addetti  alla   saldatura ai sensi  della UNI EN 287-1:2004ovvero della UNI EN 1418:1999 (ove siano    presenti saldature);- sia accompagnata dai certificati dei controlli non distruttivi finali delle saldature eseguiti in   conformità allaUNI EN 12062:2004 da operatori qualificati ai sensi della norma UNI EN   473:2001 almeno di secondo livello(ove siano presenti saldature);- sia accompagnata da dichiarazione di conformità della zincatura e da documentazione   attestante la zincaturadi 100micron;- sia accompagnata dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interne   con indicazione deigiorni nei quali la fornitura è stata lavorata, a cui dovrà seguire copia  dei certificati relativi alle prove relative aigiorni suddetti;- sia accompagnata da copia della certificazione del sistema di gestione della qualità del   processo produttivo delproduttore;- sia accompagnata da documenti di trasporto indicanti gli estremi della certificazione  suddetta;
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- sia accompagnata da copia di dichiarazione di attività dell’officina di produzione al   Servizio Tecnico Centralerecante il logo o il marchio del centro, con relativa attestazione  da parte del Servizio Tecnico Centrale stesso;- la suddetta dichiarazione ha validità annuale e non deve quindi essere datata con data   precedente ad un annorispetto alla data di arrivo in cantiere.Inoltre si richiede che la fornitura, se effettuata da un commerciante intermedio:
- sia accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il  riferimento di trasporto del
commerciante stesso.

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE ACCIAIO DA CARPENTERIAPer l’accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel seguito,  il  prelievo dei saggi, la posizione nelpezzo  da  cui  essi  devono  essere  prelevati,  la  preparazione  delle  provette  e  le  modalità  di  prova  devonorispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377:1999, UNI 552:1986, EN 10002-l:2004, UNI EN 10045-1:1992.I controlli in cantiere, demandati al Direttore dei Lavori, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo lemedesime indicazioni di cui al § 11.3.3.5.3 delle NTC2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ognilotto di spedizione, di massimo 30 t. 
Gli elementi lavorati, debbono provenire da un Centro di Trasformazione, in possesso di tutti i requisiti
previsti al § 11.3.1.7 delle NTC2008.

ART. 80.5 -  BULLONI, DADI e TIRAFONDII  bulloni  utilizzati  nell’opera  sono  conformi  per  le  caratteristiche  dimensionali  alle  norme  UNI  EN  ISO
4016:2002 e UNI 5592:1968Tutti gli elementi dovranno avere le seguenti caratteristiche: classe 8.8;- conformi UNI EN 15048-1:2007;- conformi UNI EN ISO 4016:2002;- conformi UNI 5592:1968;- conformi UNI EN ISO 898-1:2001;Si richiede inoltre che ogni fornitura:- rechi la Marcatura CE;- sia accompagnata da dichiarazione di conformità della zincatura e da documentazione attestante la zincaturaFe/Zn 25c ovvero Z350;- sia accompagnata dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interne    con indicazione deigiorni nei quali la fornitura è stata lavorata, a cui dovrà seguire copia dei certificati relativi alle prove relative aigiorni suddetti;- sia accompagnata da copia della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo delproduttore;- sia accompagnata da documenti di trasporto indicanti gli estremi della certificazione     suddetta;- sia accompagnata da copia di dichiarazione di attività dell’officina di produzione al Servizio Tecnico Centralerecante il logo o il marchio del centro, con relativa attestazione  da parte del Servizio Tecnico Centrale stesso;- la suddetta dichiarazione ha validità annuale e non deve quindi essere datata con data  precedente ad un annorispetto alla data di arrivo in cantiere.Inoltre si richiede che la fornitura, se effettuata da un commerciante intermedio:- sia accompagnata da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento di trasportodel commerciante stesso.
ART. 80.6 – STRUTTURA IL LEGNO LAMELLARE PER PILASTRI, TRAVI E SOLAIO DI COPERTURA
Non sono previste opere in legno lamellare.

ART. 580.7 - PALI DI FONDAZIONE

ART. 80.7.1 - Pali trivellati in cemento armato 
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Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verrà eseguito asportando il terreno corrispondente al volume delfusto del palo. Il  sostegno   delle  pareti  dello  scavo,  in  dipendenza  della  natura  del  terreno  e  delle  altre  condizioni  cui  laesecuzione dei pali può essere soggetta, sarà assicurato in uno dei seguenti modi: a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio; b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo di circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura diseparazione dei detriti. Per i  pali  trivellati  su terreno sommerso d'acqua  si  farà ricorso,  per  l'attraversamento  del  battente  d'acqua,all'impiego di  un rivestimento  tubolare  di  acciaio  opportunamente  infisso  nel  terreno  di  imposta,  avente  lenecessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante l'infissioneanche  con  uso  di  vibratori;  esso  sarà  di  lunghezza  tale  da  sporgere  dal  pelo  d'acqua  in  modo  da  evitareinvasamenti e consentire sia l'esecuzione degli scavi che la confezione del palo. Tale rivestimento tubolare costituirà cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d'acqua. L'infissione del tubo-forma dovrà, in ogni caso precedere lo scavo. Nel  caso in cui  non si  impieghi  il  tubo di  rivestimento  il  diametro  nominale del  palo sarà  pari  al  diametrodell'utensile di perforazione. Qualora  si  impieghi  fango di perforazione per  il  sostegno delle pareti  del  foro,  si  procederà con le modalitàstabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo. Raggiunta la quota fissata per la base del  palo, il  fondo dovrà essere accuratamente sgombrato dai detriti  diperforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc. 
L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sarà effettuata con impiego del tubo di convogliamento, munito
di imbuto di caricamento. In  nessun  caso  sarà  consentito  di  porre  in  opera  il  conglomerato  cementizio  precipitandolo  nel  cavodirettamente dalla bocca del foro. L'Appaltatore dovrà predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera delconglomerato cementizio di potenzialità tale da consentire il  completamento delle operazioni di getto di ognipalo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni. Nel  caso  di  impiego  del  tubo  di  rivestimento  provvisorio,  l'estrazione  dello  stesso  dovrà  essere  eseguitagradualmente adottando tutti  gli  accorgimenti  necessari  per evitare  che si  creino  distacchi,  discontinuità  odinclusioni di materiali estranei al corpo del palo. Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto delconglomerato  cementizio;  nel  caso  in  cui  il  palo  sia  armato  per  tutta  la  lunghezza,  esse  dovranno  esseremantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo. Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire unaadeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sarà di 5 cm. I sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare l'armatura ne alternarne la posizione,rispetto ai disegni di progetto. A  giudizio  della direzione  dei  lavori,  i  pali  che ad un controllo,  anche con trivellazione in asse,  risultasserocomunque difettosi, dovranno essere rifatti. 
ART. 80.7.2 - PROVE DI CARICO SUI PALISui pali di fondazione devono essere eseguite prove di carico statiche di verifica per controllarne principalmentela corretta esecuzione e il comportamento sotto le azioni di progetto. La prova consiste nel caricare ciclicamentee assialmente il palo prova fino ad 1,5 volte l’azione di progetto utilizzata per le verifiche SLE.Il  progetto prevede la realizzazione di 32 pali.  Per le NTC del  2008,  Il  numero e l’ubicazione delle prove diverifica  devono  essere  stabiliti  in  base  all’importanza  dell’opera  e  al  grado  di  omogeneità  del  terreno  difondazione; in ogni caso il numero di prove non deve essere inferiore a: −  1 se il numero di pali è inferiore o uguale a 20, −  2 se il numero di pali è compreso tra 21 e 50, −  3 se il numero di pali è compreso tra 51 e 100, −  4 se il numero di pali è compreso tra 101 e 200, −  5 se il numero di pali è compreso tra 201 e 500, −  il numero intero più prossimo al valore 5 + n/500, se il numero n di pali è superiore a 500. Perciò in relazione a quanto riportato al § 6.4.3.7.2 delle NTC di cui al D.M.14/01/2008 si prescrive l’esecuzionedi n°2 prove di carico.
ART. 80.7.3 - PROVE D'INTEGRITA' DEI PALI
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Sui pali di fondazione devono essere eseguite effettuati controlli di integrità in quanto, vista la tipologia dei palida effettuare, la qualità degli stessi dipende in misura significativa dai procedimenti esecutivi.Il  controllo dell’integrità,  da effettuarsi con prove dirette o indirette di comprovata validità,  deve interessarealmeno il 5% dei pali della fondazione con un minimo di 2 pali.
ART. 80.8- LAMIERE PER SCOSSALINE GRONDE E PLUVIALILe opere di lattoneria quali gronde, canali pluviali, converse, scossaline, frontalini ed ogni altra opera analogasaranno realizzati in alluminio verniciato avente spessore 8/10 e sviluppo massimo di cm. 59. Gli elementi inlattoneria sono da considerarsi completi di ogni e qualsiasi pezzo speciale, raccordo e minuteria necessaria almontaggio ed al completamento dell’opera. La raccolta delle acque meteoriche del tetto, per ogni singolo bloccotipo, sarà effettuata  mediante canali  di gronda posti alla base della falda inclinata,  di sviluppo cm 59 aventesezione trapezoidale o a scelta della DL poste in opera su struttura in acciaio S235 appositamente dimensionata.Saranno  posizionati  appositi  frontalini  lungo  i  profili  laterali  inclinati  delle  falde,  di  opportuno  sviluppo  esufficientemente prolungate al di sotto del manto per inserire un rompi goccia che allontani l’acqua battente. Leacque di precipitazione atmosferica saranno quindi convogliate a terra entro 4 tubi pluviali, tutti entro tracciacon tubazione di sviluppo mm 262 in alluminio verniciato,  compreso di pezzi speciali,  raccordi  e quant’altronecessario. I pluviali saranno muniti, alla loro base,di pozzetti d'ispezione in calcestruzzo prefabbricato. 
ART.   80  .9 – MURATURE e CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E INTEGRAZIONE  MURATURE STORICHE ESISTENTI

Murature in genereLa costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali o artificiali, dovrà essere eseguitasecondo le prescrizioni di cui alla Legge 2 Febbraio 1974 n° 64, al D.M. 24 Gennaio 1986 e alla relativa Circ.M.LL.PP 19 Luglio 1986 n° 27690 per quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.M. 20 Novembre 1987 pergli edifici in muratura e il loro consolidamento nonché alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministro dei LavoriPubblici 16 Gennaio 1996 concernente “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” e della Circ. 10 Apri-le 1997, n° 65/AA. GG. dal titolo “Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone si-smiche” di cui al D.M. 16 Gennaio 1996 ”.Si dovrà inoltre fare riferimento alle “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici inmuratura”' contenute nel D.M. 20 Novembre 1997, n° 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio TecnicoCentrale del Consiglio Superiore del LL.PP. 4 Gennaio 1989, n° 30787.Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle voltine, sordine,piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi canne e fori:
一 per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e travi a doppio T, le testate del-le travi in legno ed in ferro, le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la forma-zione delle murature;
二 per il passaggio dei tubi pluviali, dell'acqua potabile canne di stufa e camini, vasi, orinatoi, lavandini, im-mondizie, ecc.;
三 per condutture elettriche di campanelli, di telefoni e di illuminazione;
四 per le imposte delle volte e degli archi;
五 per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zanche soglie, inferriate, ringhiere, davanzali, ecc.Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature già eseguite.La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamentosia con le murature esistenti sia fra le varie parti di esse, evitando, nel corso dei lavori, la formazione di struttureeccessivamente emergenti dal resto della costruzione.La muratura procederà a filari rettilinei, con i piani di posa normali alle superfici viste o come altrimenti venisseprescritto.All'innesto con i muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in re-lazione al materiale impiegato.I lavori in muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, devono essere sospesi nel periodo di gelo, du-rante i quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi.Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguitenelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per di-fendere le murature dal gelo notturno.Le facce delle murature in malta dovranno essere mantenute bagnate almeno per 15 giorni dalla loro ultimazio-ne o anche più se sarà richiesto dalla Direzione dei Lavori.
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Le canne, le gole da camino e simili saranno intonacate a grana fine; quelle di discesa delle immondezze sarannointonacate a cemento liscio. Si potrà ordinare che tutte le canne, le gole, ecc. nello spessore dei muri siano lascia-te temporaneamente aperte sopra una faccia, anche per tutta la loro altezza; in questi casi, il tramezzo di chiusu-ra si eseguirà posteriormente.Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con addentellati d'uso sia colcostruire l'origine degli archi e delle volte a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verrà prescritto.La Direzione stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani, di porte e finestre siano collocati degli architravi incemento armato delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed alsovraccarico.Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioni, nel punto di passaggio fra le fondazioni entroterra e la partefuori terra, sarà disteso uno strato di asfalto formato come quello dei pavimenti, esclusa la ghiaietta, dell'altezzain ogni punto di almeno cm. 2. La muratura su di esso non potrà essere ripresa che dopo il suo consolidamento.In tutti i fabbricati a più piani dovranno eseguirsi ad ogni piano e su tutti i muri portanti cordoli di conglomeratocementizio per assicurare un perfetto collegamento e l'uniforme distribuzione dei carichi. Tale cordolo in corri-spondenza delle aperture sarà opportunamente rinforzato con armature di ferro supplementari in modo da for-mare architravi portanti, ed in corrispondenza delle canne, fori ecc. sarà pure opportunamente rinforzato perchépresenti la stessa resistenza che nelle altre parti.In corrispondenza dei solai con putrelle, queste, con opportuni accorgimenti, saranno collegate al cordolo.
Murature di mattoniI mattoni prima del loro impiego dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in appo-siti bagnaroli e mai per aspersione.Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie ester-na; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluiscaall'ingiro e riempia tutte le connessure.La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di mm. 8 né minore di mm. 5 (tali spessori potrannovariare in relazione alla natura delle malte impiegate).I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco o alla stuccaturacon il ferro.Le malte da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovranno essere passate al setaccio per evitare che igiunti fra mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente ammorsatecon la parte interna.Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento visto (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per le facce esternei mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli con perfetta regolarità e ri-correnza nelle connessure orizzontali alternando con precisione i giunti verticali.In questo genere di paramento le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm. 5 e,previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica e di cemento, diligentementecompresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte, dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre di-sposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere lalarghezza di mm. 5 all'intradosso e mm. 10 all'estradosso.
Pareti ad una testa ed in foglio con mattoni pieni e foratiLe pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti equelli mancanti di qualche spigolo.Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evi-tare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco.Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei Lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaia-ture in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti del telaio, anziché alla parete, op-pure ai lati  o alla sommità  delle pareti  stesse,  per il  loro consolidamento,  quando esse non arrivano fino adun'altra parete o al soffitto.Quando una parete deve eseguirsi fin sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se occorre,dopo congruo tempo, con scaglie e cemento.
Conservazione , ripristino ed integrazione di murature esistenti
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I contenuti riportati nei paragrafi seguenti costituiranno il riferimento per l’esecuzione delle operazioni 
riguardanti le murature storiche di contenimento della Rupe risalenti a fine ‘800. Qualsiasi eventuale 
nuova operazione non riportata sul presente capitolato dovrà essere obbligatoriamente prima condivisa 
ed autorizzata dalla DL.

Generalità Nei lavori di conservazione, restauro e integrazione l’appaltatore adopererà ogni cautela nell’intervenire sullemurature d’interesse storico, evitando interventi aggressivi che potrebbero pregiudicare l’integrità di eventualiapparati decorativi nascosti e privilegiando quegli interventi volti a conservare gli apparecchi murari esistenti. Nel caso in cui precise ragioni strutturali richiedano interventi di integrazione muraria, egli farà uso di tecniche edi  materiali  tradizionali  il  più  possibile  compatibili  con quelli  esistenti,  evitando così  dannose discontinuitàfisiche, chimiche e meccaniche che potrebbero pregiudicare lo stato dei materiali e la buona conservazione delmanufatto nel tempo. Verranno interessate dalle operazioni di conservazione, restauro e integrazione esclusivamente quelle porzionidi paramento nelle quali l’apparecchio murario si presenterà dissestato, privo di ammorsature o in cui si riveleràla presenza di vuoti e cavità. Prima di intervenire, sentita la direzione lavori e in sintonia con le disposizioni degli organi preposti alla tuteladel  bene,  l’appaltatore  si  adopererà  al  fine  di  effettuare  saggi  conoscitivi  sulle  superfici  murarie  intonacate,rimovendo gli strati superficiali a partire dalle tinte fino ad arrivare alla muratura nuda. Tali indagini saranno eseguite a campione e consentiranno di verificare l’eventuale presenza di dipinti e di decorie  di  riportare  alla  luce  le  tinte  originarie;  il  rinvenimento  di  ogni  stato  sarà  opportunamente  annotato  inspecifiche schede. All’occorrenza, saranno eseguite altre indagini (preferibilmente non distruttive) per conoscere meglio l’edificio,in particolare le sue tecniche costruttive,  i componenti e i materiali delle varie parti delle membrature che locompongono, ricorrendo anche ad analisi chimico-fisiche (se queste dovessero rendersi necessarie), specie perquanto attiene le malte. 
Risarcitura di muratureLa risarcitura di murature, comunemente detta scuci-cuci, in relazione alla muratura (sia in pietra che in mattoni)sarà eseguita nei casi in cui la consistenza della stessa dovesse presentare porzioni non più recuperabili perchédeteriorate da erosioni e da lacune superficiali o perché fratturate da lesioni più o meno profonde; l’intervento saràperciò utile nei casi in cui la muratura non fosse più in grado di assolvere, anche solo puntualmente, alle sue funzionistatiche e meccaniche. L’operazione  di  risarcitura  potrà  interessare  sia  gli  strati  superficiali  che  tutto  lo  spessore  della  muratura.L’intervento  sarà  eseguito  con estrema  cautela  e  ridotto  al  minimo  indispensabile,  così  da  lasciare  quanto  piùpossibile  in opera il  materiale  esistente,  purché esso si  trovi  in un buono stato di conservazione e offra  buonepossibilità di utilizzo. Dopo aver individuato e delimitato le aree di intervento, le sarciture saranno eseguite sostituendo gradualmente leparti  danneggiate  e  ammalorate  con  le  parti  nuove,  secondo  una  logica  di  conservazione  dei  minimi  equilibriresistenti;  verranno  perciò  eseguiti  piccoli  strappi  e  piccole  brecce,  se  necessario  presidiando  le  parti,  e  siprovvederà immediatamente a riempire tali vuoti con mattoni murati con malta adeguata, la composizione dei qualisarà disposta dalla direzione lavori. Nella posa dei nuovi conci di pietra o dei mattoni, i quali saranno accuratamente tenuti a bagno al fine di ridurre ildannoso assorbimento dell’acqua contenuta nella malta, si avrà cura di creare le necessarie ammorsature con lamuratura esistente, assicurandosi che i mattoni della nuova muratura siano ben connessi e collegati tra di loro. Tali ammorsature, oltre che nel piano del paramento, dovranno essere realizzate a quinconce anche nello spessore,con funzione di diatoni, in modo da garantire una sezione resistente ben connessa e compatta. A ciò servirà anche l’inserimento di cunei di legno tra la nuova e la vecchia muratura,  così da mettere in caricoquest’ultima e consentire l’assorbimento del ritiro della malta; i cunei saranno estratti a ritiro avvenuto e sostituiticon una fila di conci o di mattoni murata con malta fluida fino a rifiuto. 
Risarcitura e fissaggio di paramenti murari In  presenza  di  paramenti  murari  storici  deteriorati,  specie  se  a  vista,  di  qualunque  materiale  essi  siano  e  conqualunque tecnica siano stati eseguiti, l’appaltatore dovrà intervenire pulendo innanzitutto le superfici a vista daogni corpo estraneo presente e, solo successivamente, procedendo alla rimozione manuale o con piccoli mezzi deisingoli elementi sconnessi e labili, evitando danneggiamenti e rotture. 
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L’appaltatore eseguirà questa operazione per piccoli cantieri solo dopo aver accuratamente fotografato e annotatolo  schema  dell’apparecchio  murario  e  averne  numerato  i  singoli  elementi;  ogni  parte  estratta  dovrà  essereaccuratamente pulita e lavata con acqua e sarà necessario inoltre preparare i letti di posa. Gli elementi  rimossi non più utilizzabili,  poiché degradati e danneggiati,  saranno sostituiti  da identico materialeprelevabile in cantiere, in modo che ne vengano conservate le caratteristiche chimico-fisiche. La cavità verrà accuratamente pulita e spazzolata e, se necessario, lavata per eliminare le polverosità; dopo averconfezionato la malta, che dovrà essere il più possibile simile a quella originaria e realizzata in ogni caso a base dicalce naturale  o di  tipo  idraulico naturale  con eventuale  aggiunta  di  sabbia  silicea,  cocciopesto  o pozzolana,  glielementi del paramento verranno rimessi in opera nella posizione originaria, avendo cura di inserirli anche a tergodel paramento stesso. Eventuali additivi per i lavaggi e per le malte dovranno essere usati solo su espressa richiestadella direzione lavori. Nel caso in cui siano presenti distacchi tra il paramento e il nucleo della muratura, l’appaltatore procederà medianteiniezioni di malta fluida dello stesso tipo adoperato per le commettiture o di altro tipo se indicato dal direttore deilavori; potranno altresì rivelarsi necessari piccoli interventi di ancoraggio o di zancature del paramento lapideo e diapparati decorativi al nucleo murario, purché se ne faccia un uso limitato facendo ricorso a microbarre di acciaioinox del diametro adeguato (il più piccolo possibile) inserite all’interno di microperfori eseguiti con trapani a solarotazione, fino al raggiungimento del nucleo di ancoraggio. All’interno dei perfori verrà iniettato idoneo materialefluido (malta o resina, su disposizione della direzione lavori). La stuccatura dei giunti verrà eseguita adoperandomalta di calce e inerti del tipo e della granulometria simile a quella esistente; se necessario verranno aggiunti allamalta e agli inerti cocciopesto o polvere di marmo. In  caso  di  lacune  del  paramento  o  di  impossibilità  di  recupero  del  materiale,  sarà  necessario  utilizzare  in  viaprioritaria  analogo  materiale  di  recupero;  in  caso  di  mancata  disponibilità,  si  procederà  adoperando  materialenuovo e il più possibile simile all’originale. Nella  logica  generale  dell’intervento,  in  sintonia  con la  direzione  lavori  e  con gli  organi  preposti  alla  tutela,  siprocederà mantenendo leggibile l’integrità complessiva della compagine architettonica e differenziando, a secondadel caso, le nuove integrazioni con giunti sottosquadro, con lavorazione superficiale differente, ecc. 
Integrazioni di paramenti murari a vistaLe integrazioni  di  paramenti  murari  a  vista  verranno  condotte  con procedura  ricostruttiva:  pertanto  verrannoeseguiti un rilievo geometrico e un rilievo fotografico oppure fotogrammetrico del prospetto del paramento e unrilievo analitico esteso in profondità, tramite eventuali indagini e accertamenti diagnostici, ampliando l’operazioneanche alle superfici contigue. I risultati cui si approderà daranno la possibilità di individuare la forma e le dimensioni dei conci o degli elementi dareintegrare,  così  da  predisporre  adeguatamente  gli  elementi  nuovi;  dalle  indagini  saranno  ricavate  anche  leinformazioni relative alla posa e alle ammorsature che saranno quindi riproposte. In accordo con la direzione lavori e con gli organi preposti alla tutela del bene, la finitura superficiale potrà esseredel tutto simile a quella precedente o differenziata secondo le modalità disposte. Se  necessario,  l’appaltatore  eseguirà  le  opere  di  messa  in  sicurezza  o  di  protezione  ritenute  indispensabili  esuccessivamente, procedendo per cantieri preferibilmente dal basso, provvederà a rimuovere i conci degradati e asostituirli  con  quelli  nuovi,  previa  pulitura  del  piano  di  allettamento  mediante  spazzole  o  piccole  scope  e,  senecessario, mediante lavaggi veloci. Potrà rivelarsi utile, sempre procedendo per cantieri, posare a secco i conci mediante l’utilizzo di cunei sostitutividei  giunti,  in modo che si  possa valutare il  risultato formale della composizione del  nuovo paramento prima dimurarlo con la malta. Se ritenuto utile, si potranno realizzare fissaggi con perni metallici o zanche in acciaio inox. La malta sarà predisposta secondo le indicazioni della direzione lavori, tramite l’utilizzo di calce idraulica caricatacon idonei inerti, scelti in relazione ai giunti esistenti mentre la stilatura verrà accuratamente eseguita con grassellodi calce e inerti a grana fine.
Protezione delle teste dei muriAl fine di garantire la conservazione delle murature libere,  la parte sommitale delle stesse dovrà essere protettadagli  effetti  disgreganti  e  distruttivi  degli  agenti  atmosferici  mediante  superfici  di  sacrificio.  L’appaltatoreprovvederà all’  eliminazione della vegetazione infestante,  muschi e licheni,  avendo cura di verificare che nessunapparato radicale resti immerso nella muratura; se necessario procederà anche con l’uso di biocidi. L’appaltatore eseguirà sui cimali la pulizia con spazzole di saggina e con aspiratori e quindi tutte le sarciture,  leintegrazioni, le ricostruzioni e le stuccature necessarie secondo quanto già descritto precedentemente; predisporràinoltre  la superficie  in modo da eseguire  una protezione  che risulti  spianata.  Confezionerà  una  malta  idraulicanaturale composta interamente da calce idraulica (che potrà sostituire in parte con grassello di calce), cocciopesto,sabbia vagliata o pozzolana e altri inerti del tipo e della dimensione richieste dalla direzione lavori, quali ad esempio
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tritume di pietre a varia granulometria e pezzatura del tipo identico o simile alla muratura, nel  rapporto inerti-legante 3 : 1. Tale conglomerato verrà posato in opera a strati successivi: si inizierà a sigillare la tessitura muraria della cresta delmuro e si  procederà successivamente dando un adeguato andamento alla superficie finale,  che potrà risultare abauletto, a capanna o a una sola pendenza; in ogni caso dovrà essere in grado di garantire l’allontanamento delleacque meteoriche e la tenuta nel tempo. Se  necessario,  alla  base  della  malta  di  sacrificio  potrà  essere  inserita  una  lamina  di  piombo  o  uno  strato  dicartonfeltro bitumato con funzione impermeabile; la posa di tessuto non tessuto avrà invece effetto antiradice. Per muri di una certa lunghezza sarà previsto l’utilizzo di interruzioni con funzione di giunti. La finitura superficiale del bauletto protettivo sarà ottenibile anche tramite l’infissione di pietre la cui dimensione ela cui tipologia saranno quelle indicate dalla direzione lavori, avendo cura di tenere bagnata la malta affinché non siverifichino ritiri  eccessivi e la possibilità di infiltrazioni,  specie in corrispondenza dei sassi.  Eventuale utilizzo diadditivi antiritiro dovrà essere concordato con la direzione lavori.
Rifacimento dei giunti di maltaLa conservazione delle murature sarà garantita anche da interventi di ristilatura dei giunti. L’appaltatore dovrà eseguire adeguate analisi chimico-fisiche sui giunti esistenti, in modo da individuare i vari tipi dicomponenti e la granulometria che posseggono. Nei manufatti storici, nella maggior parte dei casi, sarà necessario intervenire rimovendo i giunti incongrui per tipoe materiale nonché eliminando quelli non più compatti, in modo da liberare e ripulire gli elementi che costituisconola muratura. Se necessario si farà uso di scalpelli, in modo da non danneggiare i materiali. Le superfici, dopo accurata pulizia, verranno anche meticolosamente lavate, dopo di che si procederà alla posa deivari strati dei giunti. La malta di arriccio verrà preparata con calce idraulica e sabbia vagliata, possibilmente del tipo già in opera, e verràposata con adeguate spatole in modo da evitare danneggiamenti alle superfici del paramento. Lo strato di finitura, sulla scorta delle indagini effettuate, verrà preparato in modo da risultare del tutto simile aquello esistente e prima della posa verranno eseguite apposite campionature di verifica sulla colorazione e sullaconsistenza sì da risultare, a lavoro finito, affine ai giunti preesistenti; saranno adoperati grassello di calce e sabbiaadditivate con cocciopesto o polvere di marmo nelle proporzioni necessarie;  infine eseguirà un trattamento conspugna bagnata. L’utilizzo di qualsiasi altro additivo dovrà essere disposto dalla direzione lavori, previo parere degliorgani preposti alla tutela del bene.
ART.   80  .10 – SOTTOFONDO ALLE PAVIMENTAZIONI

Sottofondi   – sarà realizzato un sottofondo di livellamento e di portanza come indicato negli elaborati del proget-to esecutivo e/o come indicato dalla DD.LL. all'atto pratico o in funzione del materiale scelto, a supporto delle pa-vimentazioni costituito da:a) geotessuto, ove previsto;b) strati di stabilizzato con granulometria diversificata;c) strato di calcestruzzo armato e non, permeabile e non  a seconda della carrabilità della zona e/o del   materialeusato per la pavimentazione;d) Le indicazioni geometriche e quelle prestazionali sono inserite negli elaborati di progetto.
Sottofondo permeabile 

Conglomerato  cementizio,  tipo  i.idro  DRAIN,  a  base  di  leganti  idraulici  cementizi,  graniglie  di
granulometria  tra  3  e  11  mm  opportunamente  selezionate  e  additivi  sintetici,  avente  resistenza  a
compressione > 10 MPa,  fornito  in sacchi pre-dosati  da  25kg, da  impastare con sola  acqua ed applicaremediante l'utilizzo di idonei mezzi meccanici oppure a mano. Il conglomerato deve avere caratteristiche drenantie  traspiranti  (fino  a  1000  mm/min)  e  deve  essere  steso  nell'idoneo  spessore  e  correttamente  compattatotenendo conto del tipo di sub-strato. Al fine di mantenerne le proprietà drenanti, al prodotto non devono essere aggiunte, ne' allo stato fresco ne’ allostato indurito, sabbie o polveri che possano occludere i vuoti presenti. 
Specifiche per la posa in opera: la posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza“terra  umida”  in  modo  manuale  o  mediante  mezzi  meccanici  tipo  vibro  finitrice  stradale  o  macchinemiscelatrici/trasportatrici per massetto; 
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successiva staggiatura manuale o meccanica, fino al completo livellamento della superficie. Per  la  buona  riuscita  della  pavimentazione  particolare  attenzione  deve  essere  posta  alla  compattazione  delprodotto che può essere effettuata con piastra vibrante o con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg dipeso da maestranze esperte. Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli inpvc o geotessile in grado di trattenere l’umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato. La pavimentazione posata è calpestabile dopo 24 ore e carrabile dopo 48/72 ore in funzione della temperaturadell’ambiente. 
Specifiche per la pigmentazione: il prodotto può essere pigmentato in cantiere: aggiungere alla miscela basepredosata una quantità di pigmento compresa tra 60 e 200 gr per sacco di prodotto in funzione della colorazionevoluta. 
ART.   80  .11 - OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

ART. 80.11.1 GeneralitàLe opere in marmo, pietre naturali o artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e di-mensioni risultanti dai disegni di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presenteCapitolato o di quelle particolari impartite dalla D.L. all'atto dell'esecuzione.Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura e venatura) corrispondente a quelleessenziali della specie prescelta.Prima di iniziare i lavori, qualora non si sia provveduto in merito avanti all'appalto da parte dell'Amministrazio-ne Appaltante, l'Appaltante dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazio-ni, e sottoporli all'approvazione della D.L., alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispon-dono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli Uffici della Dire-zione, quali termini di confronto e di riferimento.Per quanto ha riferimento con le dimensioni di ogni opera nelle sue parti componenti, la D.L. ha la facoltà di pre-scrivere le misure dei vari elementi di un'opera qualsiasi (rivestimento, copertina, cornice, pavimento, colonnaecc.), la formazione e disposizione dei vari conci e lo spessore delle lastre come pure di precisare gli spartiti, laposizione dei giunti, la suddivisione dei pezzi, l'andamento della venatura ecc.Per le opere di una certa importanza, la D.L. potrà, prima che esse vengano iniziate, ordinare all'Appaltatore lacostruzione di modelli in gesso, anche in scala al vero, il loro collocamento in sito, nonché l'esecuzione di tutte lemodifiche  necessarie,  a  spese  dell'Appaltatore  stesso,  sino  ad  ottenerne  l'approvazione,  prima  di  procedereall'esecuzione della particolare fornitura.
Art. 80.12 – PARATIE O CASSERI,  OPERE PROVVISIONALI

Art. 80.12.1 - Paratie o casseriLe paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formati con pali o tavoloni o palan-cole infissi nel suolo, e con longarine o filagne di collegamento di uno o più ordini, a distanza conveniente, dellaqualità e dimensioni prescritte. I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo otavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devi dalla verticale, deve essere dall'Appaltatore, asue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se ancora utilizzabile.Le teste dei pali e dei tavoloni, preventivamente spianate, devono essere a cura e spese dell'Appaltatore munitedi adatte cerchiature in ferro, per evitare scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi dimaglio.Quando poi la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munitedi puntazze in ferro del modello e peso prescritti.Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, recidendone la parte spor-gente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle maggiormente penetrare nel suolo.Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi, possono essere postiorizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali stessi con robusta ed ab-bondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.
Art. 80.12.2 - Opere provvisionaliSi  renderà opportuno,  prima  di  qualsiasi opera  di  intervento  predisporre  uno studio preventivo  e razionaledell'impianto di cantiere. Comprenderà la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a ren-dere il lavoro più sicuro e spedito.
Ponteggi in legno fissi
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Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro cm. 12-25 e lunghezza mt. 10-12 su cui appogge-ranno tramite i gattelli, gli
Elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di loro le antenne e di ricevere il cari-co dagli
Elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le loro estremità rispettivamente sui correntie sul muro di costruzione e su cui insisteranno
Tavole da ponte - tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm. 4-5 e larghezza maggiore ouguale a cm. 20. Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrappongaalle estremità per circa cm. 40.La distanza tra antenne sarà di mt. 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro di mt. 1,50 circa, quella dei correntitra loro di mt. 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, sarà minore di mt. 1,20. I montanti verranno infissi nel terre-no, previa applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di essenzaforte e di adeguato spessore.Sino a mt. 8 d'altezza ogni antenna potrà essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze superiori saràobbligatorio ricorrere all'unione di più elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o mediante regolidi legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti l'antenna dovranno risul-tare sfalsati di almeno mt. 1. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso l'esterno per even-tuali cedimenti del terreno, andrà data all'antenna un'inclinazione verso il muro di circa il 3 % e il ponteggio an-drà ancorato alla costruzione in verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un'antenna sì e una no.Il piano di lavoro del ponteggio andrà completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno cm. 20, messadi costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente resistenza, collo-cato pure internamente alle antenne ad un'altezza minima di mt. 1 dal piano di calpestio e inchiodato, o comun-que solidamente fissato alle antenne.
Ponteggi a sbalzoDovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:

(7) il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per più di mt. 1,20;
(8) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con ro-busti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la muratura;
(9) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;
(10) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimentotecnico per sostenere il ponteggio.

Ponteggi metallici a struttura scomponibileAndranno montati  da  personale  pratico e  fornito  di  attrezzi  appropriati.  Si  impiegheranno strutture  munitedell'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:
一 gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome omarchio del fabbricante;
二 le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;
三 l'estremità inferiore del montante dovrà essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e diarea 18 volte maggiore dell'area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;
四 i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventa-tura dovrà resistere sia a compressione che a trazione;
五 i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interessi maggiori o uguali a mt. 1,80;
六 le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;
七 i ponteggi metallici di altezza superiore a mt. 20 o di notevole importanza andranno eretti in base ad unprogetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Puntelli: interventi provvisoriUsati per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure invia provvisoria, a questo. Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento armato,unici ad un solo elemento, o multipli, a più elementi, formati, anche dalle strutture articolate.L'impiego dei puntelli è agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permetterà infatti di sostene-re provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi strutturalipericolanti.I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto dovran-no essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire l'azione che ipuntelli stessi trasmettono; in testa, all'elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora valido, ma non
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lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andrà realizzato su partiestranee al dissesto e spesso alla costruzione.I vincoli dovranno realizzare il contrasto con l'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in me-tallo.
Travi come rinforzi provvisori o permanentiPer travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L, lamiere,tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate. Potranno es-sere applicate in vista, o posizionate all'intradosso unite a quelle da rinforzare con staffe metalliche, chiodi, o bul-loni.
ART. 80.13 – PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Art. 80.13.1 - PavimentiLa posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà venire eseguita in modo che la superficie risultiperfettamente piana e rispettando scrupolosamente le scelte riguardanti eventuali  formati e  colori nonché
le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla D.L. I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sotto-strato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e senza macchie di sorta.Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 giorni dopo l'ultimazione di ciascunpavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire l'accesso di qualunque persona nei locali o nei luoghi; e ciòanche per pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tutto o in parte dan-neggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire leparti danneggiate.L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la Di-rezione dei Lavori ha piena facoltà di provvedere il materiale di pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, hal'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell'elenco prezzi ed eseguire il sottofondo, giusta ledisposizioni che saranno impartite dalla D.L. stessa.
Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovrà essere opportunamentespianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavi-mento da eseguire ed alla profondità necessaria.Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovrà essere costitui-to da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e fortemente bat-tuto, in modo da evitare qualsiasi successivo cedimento.
Pavimenti in gres porcellanato antiscivolo e ingelivo - Tali pavimenti saranno posati sopra letto di malta ce-mentizia normale, disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca nei giunti. Leconnessure debbono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non devono superare mm. 1.
Gomma Colata in opera certificata EN 1177 La fornitura  e posa in opera  di pavimentazioni  in gomma colata  con assorbimento  di impatto  dovrà  essereconforme alla normativa europea EN 1177. Dovrà essere posata su idoneo strato di sottofondo drenante, realizzato per impedire cedimenti e difetti nella pa-vimentazione stessa che dovrà presentare una superficie continua anche nel tempo. La pavimentazione in gomma colata dovrà essere inoltre:a certificata alla caduta dei bambini;b duratura nel  tempo in quanto la granulometria  da  impiegare deve conservare ottime caratteristicheelastiche nel tempo;c l'area  dovrà  essere  sempre  agibile  da  parte  di  tutti  gli  utilizzatori,  senza  limitazioni  dovute  allecondizioni atmosferiche, in quanto il manto in gomma colata deve essere una superficie permeabile edrenante, oltre ad essere antisdrucciolo ed antiscivolo e resistente al caldo, al gelo ed al fuoco.d deve essere lavabile, facile da pulire per  ottenere un livello qualitativo di igiene costante nel tempo;e la  colata  deve  genera  una  superficie  continua  senza  creare  ostacoli  o  punti  di  pericolo  perbambini,anziani e portatori di handicap.La pavimentazione dovrà essere effettuata su sottofondo in calcestruzzo drenante e/o stabilizzato compattato.La squadra procede à alla posa mediante 3 fasi:
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 1)    Applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanica2)    Applicazione di un strato di gomma SBR e legante poliuretanico di spessore pari alla relativa altezza di cadu-ta da raggiungere per il rispetto della normativa EN 11773)    Applicazione di un secondo strato di rifinitura di spessore mm 10/15 di sola gomma SBR colorata , di soloEPDM, oppure misto SBR ed EPDM in percentuali variabili.
Pavimentazione in ghiaia lavataPavimentazione eseguita mediante l’impiego di calcestruzzo con finitura ghiaia a vista, gettato in opera, spessoreminimo cm 4.Sarà   posato su un sottofondo in calcestruzzo  perfettamente stabilizzato con successivo posizionamento  deigiunti di dilatazione e/o di eventuali inserti costituenti il motivo architettonico secondo le prescrizioni dellaD.L. Trattamento protettivo di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsidurante il  getto della pavimentazione,  da realizzarsi mediante l’applicazione con pennellessa di uno specificoprodotto, tipo Pieri® VBA Protector (Levocell) o prodotti similari.Successivo  confezionamento  del  calcestruzzo  corticale  progettato  con caratteristiche di  mix-design,  natura  ecolorazione degli aggregati che dovranno essere accettati  dalla D.L. previa realizzazione di campionature,  conl’aggiunta  di  un  premiscelato  multifunzionale  in  polvere,  tipo  Pieri®  Chromofibre  1B  neutro  (Levocell)  oprodotti similari, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista.Il dosaggio dell’additivo in polvere dovrà essere pari a 25 kg/m3.L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà determinare:

- un aumento della resistenza ai cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti, 
- riduzione delle efflorescenze.Tutti i componenti del cls dovranno assolutamente rispettare le normative vigenti quali:Uni En 8520-2 e successivi aggiornamenti per gli aggregati, Uni En 197-1 e marchio CE per i cementi, ecc..L’additivo  multifunzionale  deve  essere  mescolato  al  calcestruzzo  di  consistenza  S2  in  autobetoniera,  fino  alraggiungimento di una corretta omogeneità dell’impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima).La successiva posa in opera avverrà nei campi precedentemente predisposti.Dopo la  stesura,  staggiatura  ed  eventuale  lisciatura  a  mano dell’impasto,  evitando ogni  tipo  di  vibrazione osollecitazione che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati, si provvederà all'applicazione a spruzzo conadeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di disattivante di superficie, tipo Pieri® VBA Bio/VBA2002  (Levocell)  o  prodotti  similari,  in  ragione  di  3  m2/litro.  Il  prodotto,  oltre  ad  agire  da  protettivo  anti-evaporante,  rallenta la presa superficiale del  calcestruzzo e,  pertanto,  deve essere applicato prima dell’iniziodella stessa, immediatamente dopo le operazioni di getto e staggiatura.Successivamente verrà  effettuato  un lavaggio della superficie  con abbondante  acqua fredda  a  pressione,  perportare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,temperatura, quantità e classe di cemento impiegato.A totale maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., verrà eseguito il trattamento della superficie con idonei prodotti idrorepellenti, tipo Pieri® Protec (Levocell) o prodotti similari.La D.L. potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la certificazione di qualità ai sensi della ISO 9001:2000, sia una dichiarazione di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta in volta; il tutto affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

Pavimentazione in masselli autobloccantiLa pavimentazione in masselli si definisce autobloccante in quanto con la messa in opera un sistema di elementiin calcestruzzo, posati a secco su letto di sabbia e sigillati a secco con sabbia fine asciutta, in grado di sviluppareuna efficace distribuzione dei carichi superficiali attraverso il piano di appoggio e l’attrito generato nei giunti.La lavorazione si può dividere nelle seguenti fasi:-  Verifica  della  corretta  posa  in  opera  del  contenimento  laterale  della  pavimentazione  (zanella  e  lastre  deiriquadri).- Stesura e staggiatura del misto sabbia cemento di allettamento dei masselli- Posa in opera dei masselli (definizione secondo la norma UNI 9065)Operazione eseguita manualmente o a mezzo di macchine avente lo scopo di collocare ed assiemare i masselli sulpiano di allettamento secondo procedure o schemi di posa prestabiliti- Primo intasamento dei giunti- Vibrocompattazione della pavimentazione
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Operazione eseguita  sul  rivestimento con idonea macchina vibrocompattatrice avente lo scopo di  allettare elivellare i masselli con parziale saturazione dei giunti.- Sigillatura finale dei giunti (definizione secondo la norma UNI 9065)Operazione eseguita manualmente o a macchina avente lo scopo di completare la saturazione dei giunti con
materiale idoneo.Al termine della giornata lavorativa le operazioni sopra riportate vanno comunque completate, salvo situazioniparticolari di cantiere, al fine di :•  operare nei  giorni  successivi  per il  completamente della pavimentazione effettuando la movimentazione dipacchi e mezzi prevalentemente sul pavimento finito;• consentire alla Committenza la verifica e l’immediata agibilità di parte della pavimentazione
Verifica della corretta posa in opera del contenimento laterale della pavimentazione.Per  la  tipologia  di  pavimentazione  modulare  è  fondamentale  la  presenza  di  un  contenimento  laterale,opportunamente dimensionato in grado di opporsi alle tensioni orizzontali dovute al traffico.
La posa in opera dei cordoli deve avvenire prima della posa in opera della pavimentazione.I  cordoli,  vanno  posti  in  opera  su  fascia  di  allettamento  in  calcestruzzo  al  livello  previsto  dal  progetto  edadeguatamente rinfiancati.In considerazione delle successive fasi di lavorazione vanno osservate le seguenti prescrizioni:•  il  calcestruzzo di allettamento e/o rinfianco non deve ostacolare la successiva posa in opera degli elementiterminali della pavimentazione;•  lo spazio tra singoli  cordoli  contigui deve essere minimo, comunque tale da non permettere una eventualeperdita di sabbia di allettamento: in caso di eccessiva apertura, la stessa dovrà essere opportunamente sigillatacon malta cementizia.Stesura e staggiatura del misto sabbia cemento di allettamento dei masselli.
Caratteristiche della sabbia di allettamentoIl  riporto di  posa dovrà essere  costituito  da sabbia  di  origine alluvionale o dalla frantumazione di  rocce adelevata resistenza meccanica e non alterabili.
Sono assolutamente da evitare quali materiali di allettamento i granulati ottenuti dalla macinazione di
rocce calcaree o comunque tenere.L’umidità dello strato di allettamento dovrà essere il più uniforme possibile ed il materiale dovrà risultare umidoma NON SATURO.Altro importante fattore è rappresentato dall’uniformità delle caratteristiche della sabbia: a tal fine è opportunoprelevare sempre la sabbia dalla stessa fonte e lasciarla drenare prima dell’uso.
Modalità esecutiveL’esecuzione  della  pavimentazione  prevede  la  posa  per  semplice  accostamento  a  secco  dei  masselli  suallettamento di misto sabbia cemento. Lo strato di allettamento dovrà mantenere uno spessore costante di 6 cmal  momento  della  staggiatura:  in  nessun  caso  infatti  le  pendenze  dovranno  essere  ricavate  variandolo
spessore di tale strato.Nella  determinazione  delle  quote  finite  si  deve  ricordare  che  ci  sarà  un  calo  del  misto  sabbia  cemento  diallettamento per effetto della compattazione, normalmente variabile tra il 20 ed il 30% dello spessore soffice infunzione del tipo e della granulometria di sabbia utilizzata.La sabbia di allettamento compattata dovrà risultare quindi di spessore compreso tra 4,5 – 5,0 cmLa staggiatura dovrà essere realizzata:• con precompattazione: si stende il misto sabbia per uno spessore come sopra specificato, si vibro compatta conpiastra vibrante, si sparge un nuovo strato di sabbia di circa 1,5 cm e si staggia questo è il metodo preferibile perpavimentazioni destinate a carichi elevati, in quanto assicura densità e compattazione uniforme e quindi minoretolleranze superficiali.La staggiatura della sabbia non dovrà mai essere effettuata con temperature inferiori a 1 °C.
La percentuale di cemento è prevista nell’ordine del 2,5% del inerte arido.

Posa in opera dei masselliUna volta preparato il piano di allettamento si procede alla posa dei masselli.I  masselli  sono normalmente dotati  sulla superficie laterale  di profili  distanziatori  che facilitano la posa persemplice accostamento, mantenendo un’apertura costante dei giunti.
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Nel caso di masselli privi di distanziali si deve comunque assicurare un’apertura massima del giunto di 3 mm alfine di garantire una corretta autobloccanza.
La posa in opera deve essere condotta in modo tale da mantenere sempre un fronte“aperto” per la posa
dei masselli successivi, onde evitare l’inserimento forzato.
E’  buona  norma  prelevare  il  materiale  per  la  posa  contemporaneamente  da  almeno  3  unità  di
confezionamento, al fine di garantire una maggiore uniformità cromatica.La  posa  in  opera  dei  masselli  deve  avvenire  per  semplice  accostamento  seguendo  dei  fili  di  riferimentoposizionati ogni 4-5 metri, in senso longitudinale e trasversale all’avanzamento lavori.Devono essere periodicamente controllati gli allineamenti a mezzo di fili secondo due direzioni ortogonali.
La posa può essere eseguita manualmente.
Per evitare rotture occorre evitare di inserire parti di massello inferiori ad 1/3 del totale.Una particolare attenzione deve anche essere prestata alle finiture della pavimentazione incorrispondenza dichiusini, caditoie o similari.
Intasamento, Vibrocompattazione e sigillatura.
Sabbia di sigillaturaLa sigillatura dei giunti è fondamentale per l’efficienza della pavimentazione.L’effetto fondamentale di autobloccanza, cioè la capacità di distribuzione del carico da un massello ai massellivicini, è infatti determinato dall’attrito realizzato dalla sabbia nei giunti.Si raccomanda di usare esclusivamente sabbia naturale (la sabbia di frantoio può causare infatti macchie sullasuperficie dei masselli) congranulometria come illustrato nella tabella a fianco.La sabbia deve essere asciutta: se essiccata facilitala penetrazione ed il riempimento del giunto.
Modalità EsecutivaAppena terminata  la posa con i  tagli  di finitura  si  deve provvedere al pre-intasamento dei giunti con sabbiaavente le caratteristiche sopra specificate.Il pre-intasamento ha lo scopo di ottimizzare il riempimento dei giunti ed evitare il disallineamento dei massellisia  nella  fase  di  movimentazione  in  corso  d’opera  dei  materiali  verso  il  fronte  di  posa  che  durante  lavibrocompattazione.La sabbia deve essere stesa e distribuita in modo omogeneo su tutta la superficie da vibrocompattare.Si procede quindi alla vibrocompattazione a mezzo di piastra.La  vibrocompattazione  ha  la  funzione  di  allettare  i  masselli  nello  strato  di  sabbia  e  di  garantire  un primoassestamento della sabbia nei giunti:  andranno previsti  almeno 3 passaggi in senso trasversale per garantireuniformità di compattazione.La vibrocompattazione dovrà arrestarsi entro 1 metro dal fronte di posa. Per superfici a forte pendenza occorresempre vibrare la pavimentazione in senso trasversale dal basso verso l’alto.La piastra da utilizzare avrà le seguenti caratteristiche:E’ sempre previsto l’utilizzo di piastre munite di tappetino protettivo in gomma o similare.
E’ importante mantenere sempre pulito il piano vibrante, evitando graffiature o accumuli di sporcizia
che  andrebbero  inevitabilmente  a  macchiare  la  pavimentazione,  specialmente  nel  caso  questa  fosse
umida.Al termine della vibrocompattazione si procede all’intasamento finale dei giunti con ulteriore stesura di sabbia.La sabbia di intasamento deve essere lasciata sulla pavimentazione il più a lungo possibile per consentire unefficace intasamento dei giunti sotto carico di traffico.La pavimentazione non dovrà essere sottoposta al passaggio di mezzi aspiranti per almeno 1 mese dall’aperturaal traffico.La superficie deve comunque essere periodicamente ispezionata  nei  primi  sei mesi di vita intervenendo conintegrazione della sabbia di sigillatura qualora se ne riscontri la necessità per svuotamento dei giunti.
La buona riuscita della pavimentazione è dovuta in larga parte alla sigillatura dei giunti:
l’uso  di  una  sabbia  non  idonea,  un intasamento  non  corretto  o  la  rimozione  della  sabbia  prima  del
completo intasamento sotto carico può comprometterne la stabilità complessiva.Particolare attenzione dovrà essere prestata alla compattazione delle zone di sottofondo in aderenza a chiusini,caditoie e simili ed alle zone di riempimento di scavi per la posa di tubazioni e simili.Compito fondamentale del posatore è quello di verificare i piani di posa (che devono essere approntati a meno 3-4 cm,  oltre  allo spessore del  massello dal  piano pavimento  finito)  in  quanto in nessun caso le pendenze
devono essere ricavate variando lo spessore dello strato di allettamento dei masselli.
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Si  ricorda  che  per  evitare  ristagni  d’acqua  e  precoce  ammaloramento  in  nessun  caso  si  devono  realizzarepavimentazioni con pendenze inferiori all’ 1%, la pendenza minima raccomandata è del 1,5%.Le tolleranze dimensionali massime ammissibili  per il  PIANO DI FINITURA DEL SOTTOFONDO sono ± 15
mm.I  relativi  manufatti  (chiusini,  caditoie,  canalette  ,etc,)  dovranno  essere  posizionati  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.Al  termine  delle  operazioni  di  posa  la  conformità  del  lavoro  ai  dettami  della  regola  dell’arte  va  controllatasecondo i seguenti parametri:
• corretto allineamento dei masselli secondo due direzioni ortogonali; considerando comunque chele variazionidimensionali  in  produzione  e  l’andamento  delle  pendenze  non  consentono  in  nessun  caso  un  perfettoallineamento;
• assenza di danneggiamento ai masselli dovuti a cattiva movimentazione degli stessi oppure ad una non idoneaprocedura di compattazione;
• ottimale sigillatura dei giunti della pavimentazione: nel caso non sia disponibile sabbia essiccata, la sabbia disigillatura dovrà essere lasciata in misura abbondante sulla pavimentazione eperiodicamente ridistribuita a cura dell’appaltatore fino al completo intasamento;
• rispetto dei livelli della pavimentazione finita con le tolleranze di cui alla tabella seguente:
Capitolo NONOin generale, rispetto alle quote di progetto + / - 6 mmplanarità della superficie (controllata con staggia da 3 metri) 10 mm.differenza di spessore tra 2 masselli adiacenti 2 mm.in corrispondenza di pozzetti, caditoie, canali di drenaggio + 6 mm.Il cantiere di posa finito dovrà risultare sgombro da tutti i residui di lavorazione, accatastati a cura del posatorein un punto del cantiere allo scopo indicato dalla Committenza per la successiva asportazione.

ART. 80.13.2 - RIVESTIMENTI DI PARETII rivestimenti in materiale di qualsiasi genere dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte, con il materialeprescelto dall'Amministrazione appaltante e conformemente ai campioni che verranno volta a volta eseguiti, a ri-chiesta della Direzione dei Lavori.Particolare cura dovrà porsi nella posa in opera degli elementi, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultinoperfettamente aderenti al retrostante intonaco.Pertanto i materiali porosi prima del loro impiego dovranno essere immersi nell'acqua sino a saturazione e dopoaver abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno allet-tati con malta cementizia normale, nella quantità necessaria e sufficiente.Gli elementi del rivestimento dovranno perfettamente combaciare fra di loro e le linee dei giunti, debitamentestuccate con cemento bianco o diversamente colorato dovranno risultare, a lavoro ultimato, perfettamente alli-neate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti gli eventuali gusci di raccordo ai pavimenti e agli spi-goli, con eventuali listelli, cornici ecc.A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente lavati e puliti.L'applicazione del linoleum alle pareti sarà fatto nello stesso modo che per i pavimenti, avendo, anche per questocaso, cura di assicurarsi che la parete sia ben asciutta.
ART. 80.14 – IMPERMEABILIZZAZIONIQualsiasi impermeabilizzazione sarà posta su piani predisposti con le opportune pendenze. Le impermeabilizza-zioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile, specie in vicinanza difori, passaggi, cappe, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di tempo e sino alcollaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Impresa, a sua cura e spese, inclusa ogni opera di ripristino.a) Asfalto sfuso - La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabilizzanti di terrazzi, coperture, fondazioni ecc.,risulterà dalla fusione di:
一 60 parti in peso di mastice di asfalto naturale (in piani);
二 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;
三 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e ben seccata.I vari materiali dovranno presentare i requisiti indicati al precedente Art. 2.9.Nella fusione i componenti dovranno ben mescolarsi perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omoge-neo.
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La pasta d'asfalto sarà distesa a strati o a strisce parallele, dello spessore prescritto, con l'ausilio delle opportuneguide di ferro, compressa e spianata con la spatola, e sopra di esse e mentre è ancora ben calda si spargerà dellasabbia silicea di granulometria fine ed uniforme, la quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico.b) Cartonfeltro bitumato - Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso di cartafeltro e cartonfeltro questi mate-riali avranno i requisiti prescritti all'Art. 2.9 e saranno posti in opera mediante i necessari collanti con giunti sfal-sati.c) Guaina bituminosa - Prima del trattamento con materiale impermeabilizzante si procederà ad una accurata pu-lizia  della  superficie  mediante  aria compressa,  regolarizzandola  nelle parti  mancanti  o  asportando eventualisporgenze.Si applicherà una mano di primer anche a spruzzo, per circa kg. 0,5 al mq. di materiale bituminoso del tipo diquello della guaina. La guaina sarà di mm. 3-4 di spessore, del tipo di cui all'Art. 2.9.I giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi per almeno cm. 8 e dovranno essere sigillati con fiamma e spatolametallica; nelle parti terminali si avrà particolare cura di evitare infiltrazioni, ricorrendo, se necessario, e anche agiudizio del Direttore dei Lavori, ad una maggiore quantità di massa bituminosa da stendere sul primer per unafascia di almeno un metro. Nelle parti da rinterrare, a contatto della guaina e prima di procedere al rinterro simetterà in opera un feltro di materiale sintetico imputrescibile di spessore di mm. 3-4, procedendo poi al rinter-ro con la cautela di evitare che massi lapidei spigolosi o di grosse dimensioni danneggino la guaina.d) Sottomanto bituminoso - Sopra i massetti di solai in calcestruzzo, che devono ricevere un manto di copertura,potrà essere messo in opera, secondo le prescrizioni del Direttore Lavori, uno strato di materiale impermeabiliz-zante, costituito da due mani di emulsione bituminosa stesa a freddo, oppure una guaina bituminosa armata convelovetro da mm. 3, oppure una guaina di maggiore consistenza.e) Membrane sintetiche - Per la impermeabilizzazione di coperture piane o di terrazzi praticabili e non, prima del-la posa delle eventuali  pavimentazioni  si potranno utilizzare membrane non bituminose a base elastomerica(manti in butile - IIR, in etilene e propilene - EPDM, in polietilene clorosolfonato), o plastomerica (manti in polivi-nilcloruro - PVC, polietilene ad alta densità - HDPE, polietilene clorurato - CPE, poliisobutilene - PIB, poliolefineflessibile - FPO). I manti verranno posati in monostrato previa realizzazione, all'intradosso del manufatto da pro-teggere, di strato di regolarizzazione o di separazione e scorrimento (feltro tessuto non tessuto). Le membraneavranno spessori variabili a seconda del loro impiego (mm. 10 - 30), potranno essere armate con velovetro, tes-suto di vetro, tessuto sintetico, tessuto non tessuto. La posa in opera dei teli avviene normalmente a secco, la lorogiunzione avverrà per saldatura ad aria calda, per giunzione dei lembi con vulcanizzazione a caldo o a freddo, conadesivi e/o nastri biadesivi.ART. 80.15 – OPERE IN FERROArt. 80.15.1 - Norme generali e particolariNei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione didimensioni, secondo i disegni di progetto e le eventuali indicazioni e scelte anche cromatiche della D.L., con parti-colare attenzione alle saldature. I fori saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovran-no essere perfette, senza sbavature; i tagli dovranno essere rifiniti da sbavature.Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione o inizio di imperfezione, in partico-lare il trattamento di zincatura a caldo dovrà avvenire dopo tutte le lavorazioni dei pezzi, in modo da non lasciarescoperti tagli, fori o altri particolari di lavorazione. Stesso discorso vale per la verniciatura dei pezzi, ove prevista.Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.L., l'Appaltatore dovrà presentare il relativo modello, per la preventivaapprovazione.L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte dellediverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'ommissionedi tale controllo.
Art. 80.15.2 - Tipo delle opere in ferroSecondo progetto.ART. 80.16. - OPERE DA STAGNAIO, LATTONIEREI manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in alluminioo in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a Regola d'Arte, con lamaggiore precisione.Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nella tariffa dei prezzi, completi di ogniaccessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottoneo bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). 
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Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto dallastessa Direzione Lavori ed in conformità al progetto.L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della D.L., di presentare i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di distribu-zione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che saranno ri-chieste e di ottenere l'approvazione da parte della Direzione stessa prima dell'inizio delle opere stesse.
ART. 80.17 – OPERE DA PITTORE

Art. 80.17.1 - Norme generaliQualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissimapreparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quan-to occorre per uguagliare le superfici medesime.Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi dicoloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e si-stemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.Si dovrà avere speciale riguardo per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura edimprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossi-date ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su unastessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra co-lori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalità diverse, in modo che siapossibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.In caso di contestazione, qualora l'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle passa-te effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'Appaltatore stesso. Comunque esso ha l'obbligo, dopo l'applicazionedi ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da personale della Di-rezione una dichiarazione scritta.Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalità che lesaranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte sia per il genere di esecuzio-ne, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. Essa dovrà in-fine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavi-menti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmentearrecati.
Art. 80.17.2 - Esecuzioni particolariLe opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari in-dicazioni che seguono.La Direzione dei Lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in ap-presso, sopprimendone alcune o aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico,e  l'Impresa  dovrà  uniformarsi  a  tali  prescrizioni  senza  potere  perciò  sollevare  eccezioni  di  sorta.  Il  prezzodell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno o in più, in relazione alle varianti introdotteed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'Impresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali disorta.
Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in:
一 spolveratura e raschiatura delle superfici;
二 prima stuccatura a gesso e colla;
三 levigamento con carta vetrata;
四 applicazione di due mani di tinta a calce.Gli intonaci nuovi dovranno avere già ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).

Tinteggiatura a colla e gesso - Sarà eseguita come appresso:13. spolveratura e ripulitura delle superfici;14. prima stuccatura a gesso e colla;15. levigamento con carta vetrata;16. spalmatura di colla temperata;17. rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;18. applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
84



Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:j. spolveratura e raschiatura delle superfici;k. prima stuccatura a gesso e colla;l. levigamento con carta vetrata;m. spalmatura di colla forte;n. applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbi-mento ed eventualmente di essiccativo;o. stuccatura con stucco ad olio;p. accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;q. seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;r. terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciaturadegli intonaci, con la omissione delle operazioni n° 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n° 5 sarà sostituita,con una spalmatura di minio, la n° 7 sarà limitata ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno leoperazioni n.ri 2, 4 e 6.
Verniciature a smalto comune - Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifiniturache la D.L. vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:5. applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;6. leggera pomiciatura a panno;7. applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, l'Appaltatore non potrà assoluta-mente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o consentiti dallavigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovrà essere realizzata nel seguentemodo:
四 tinte a calce: lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verrà steso nello spessore più adat-to a regolarizzare l'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicarecome mano di finitura;
五 tinte al silicato di potassio: la velatura si otterrà incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo dibianco di titano rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di finitura;
六 tinte polimeriche: la velatura si otterrà incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmentobianco e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tintapolimerica trasparente. La tinta trasparente dovrà essere costituita (pena l'immediata perdita del pro-dotto) dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.

ART. 80.18 – IMPIANTI

Art. 80.18.1  norme generaliL'Appaltatore è tenuto ad accertare la rispondenza del  Progetto a quanto prescritto dalla legislazione tecnicavigente  ed a segnalare per iscritto alla Direzione Lavori,  prima dell'inizio dei  lavori,  eventuali  difformità  delProgetto. L'Appaltatore, ditta installatrice è tenuta ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali ecomponenti  realizzati  secondo  le  norme  tecniche  di  sicurezza  dell'Ente  italiano  di  unificazione  (UNI)  e  delComitato Elettrotecnico Italiano (CEI). L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere chepossono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere.  Tutti  i lavori devono essere eseguitisecondo le migliori regole dell'arte ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni diProgetto. I  materiali  e  le forniture  dovranno  corrispondere  alle prescrizioni  di  legge,  a  quelle  del  presente  CapitolatoSpeciale  e  degli  altri  atti  contrattuali,  qualora  fossero  più restrittive;  dovranno  essere  delle migliori  qualità,risultare di perfetta lavorazione ed essere adeguati alle condizioni ambientali e d'uso; quando prescritto dallevigenti norme di legge dovranno essere assoggettati ad omologazione. In particolare tutti i materiali e le apparecchiature di produzione italiana dovranno essere nuovi e conformi allenorme C.N.R.UNI, CEIUNEL ed altre emanate ed emanande. 
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I materiali appartenenti a categorie ammesse al regime del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) o Istituto ItalianoPlastici (IIP) dovranno portare il contrassegno di detti Istituti o di altri equivalenti Istituti Europei. I materiali di produzione estera per i quali non fossero applicabili le norme suddette dovranno essere conformialle norme IEC, UTE, VDE, DIN, ISO o comunque a norme armonizzate CEE. Il diametro nominale (DN) delle tubazioni è quello definito in norma UNIENISO 6708. Marche, nomi commercialie sigle di materiali o prodotti eventualmente riportate nei documenti contrattuali si intendono indicativi di unostandard di qualità; pertanto non saranno accettati materiali e apparecchiature con caratteristiche qualitative efunzionali che non siano uguali o superiori a tali standard. Campioni  di  materiali  e  apparecchiature  dovranno essere  sottoposti  all'approvazione  della  Direzione Lavorialmeno quindici giorni prima dell'impiego; l'Appaltatore resta comunque responsabile della costanza delle caratteristiche accettate per tutto il  materialeimpiegato. Le  principali  apparecchiature  dovranno  essere,  prima  della  fornitura,  sottoposte  a  collaudo  e  prove  diaccettazione presso le officine del costruttore e con le modalità prescritte dalle norme vigenti. La Direzione Lavori presenzia ai collaudi ed inoltre si riserva il diritto di richiedere eventuali prove particolari,presso laboratori autorizzati, qualora ritenesse poco soddisfacenti le prove di accettazione. Alla  ultimazione  dei  lavori  l'Appaltatore  dovrà  consegnare  alla  Direzione  Lavori  tutti  i  NullaOsta  degli  entipreposti (ISPESL., VV.FF., Comuni, ecc.). Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
一 la  raccolta  di  tutta  la  documentazione  (certificati  di  omologazione,  certificati  di  laboratorio,caratteristiche,  depliants  illustrativi,  ecc.)  relativi  a  materiali  ed  apparecchiature  impiegati  nellacostruzione degli impianti;
二 tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità competenti che per legge possono in qualsiasi modoavere ingerenza e controllo nella installazione di apparecchiature e degli impianti;
三 l'emissione delle dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi di legge.

   Art. 80.18.2 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CARATTERISTICHE  ELETTRICHE  IMPIANTI  DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEPer la parte prettamente impiantistica la legge madre è la Legge 186 del 01/03/1968 la quale richiama le normeCEI che in questa applicazione sono le CEI 64-8, CEI 64-7 e CEI 81-10.Oltre alle norme di cui sopra, per la redazione del calcolo illuminotecnico e per la scelta delle apparecchiature siè tenuto conto dei limiti imposti dalla legge Regionale n° 10 del 24 Luglio 2002 “ Misure urgenti in materia dirisparmio energetico e contenimento dell’inquinamento luminoso”
Caratteristiche generali:Tipo di alimentazione:   trifase 400/230 V + neutroTensione nominale di alimentazione:   400 V  -  50 HzCorrente max. Cto – Cto al punto di cderivazione nuovo impianto:  6 kA Tensione nominale di distribuzione:  400/230 VCategoria dei sistemi di distribuzione:  IClassificazione sistema di distribuzione:  TTClasse di isolamento:  II – doppio isolamentoConfigurazione dei sistemi di distribuzione:  radiale sempliceTensione di isolamento minima della componentistica elettrica:  0,6/1 kVCaduta max. di tensione: 10 % (gli apparecchi garantiscono stabilità di erogazione del flusso luminoso da 120 V a277 V con f =50/60 Hz)
Misure di protezione adottateL'impianto è stato progettato con l'intento di assicurare:la protezione delle persone e dei beni contro i pericoli ed i danni derivanti dal loro utilizzo nelle condizioniche possono ragionevolmente essere previste;
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il loro corretto funzionamento per l'uso previsto.Protezione dai contatti diretti  –  Protezione totale contro i pericoli derivanti da contatti con parti in tensione,realizzata in conformità al cap. 412 della norma CEI 64/8 a all'art. 3.3.08 della norma CEI 64/7 mediante:isolamento  delle  parti  attive,  rimovibile  solo mediante  attrezzo  o  volontaria  distruzione  ed  in  grado  diresistere  a  tutte  le  sollecitazioni  meccaniche,  chimiche  elettriche  e  termiche  alle  quali  può  esseresottoposto nel normale esercizio;involucri  idonei  ad  assicurare  complessivamente  il  grado  di  protezione   IP  XXB  (parti  in  tensione  nonraggiungibili  dal  dito  di  prova)  e,  sulle superfici  orizzontali  superiori  a portata  di mano,  il  grado diprotezione IP XXD (parti in tensione non raggiungibili dal dito di prova)A tal fine verranno impiegati cavi, scatole di derivazione, contenitori dei quadri di comando, corpi illuminanti adoppio isolamento (in classe II) apribili, come sopra riportato con attrezzo o a mezzo distruzione.
Protezione da contatti indiretti La protezione contro i pericoli derivanti dal contatto con parti conduttrici che possano andare in tensione in casodi cedimento dell'isolamento principale, è prevista utilizzando tutti i componenti - contenenti conduttori attivi -con involucri classificati in Classe II – a doppio isolamento. 
Protezione dalle sovracorrentiLa protezione contro il riscaldamento anomalo degli isolanti dei cavi e contro gli sforzi elettrodinamici prodottinei conduttori e nelle connessioni causate da correnti di sovraccarico e/o di corto circuito è prevista mediantedispositivi unici di interruzione di tipo magneto-termico installati – e quindi già esistenti - all'origine di ciascunaconduttura ed aventi caratteristiche tali da interrompere automaticamente l'alimentazione in occasione di unsovraccarico o di un corto circuito, secondo quanto prescritto nel Cap. 43 e nella sez. 473 della Norma CEI 64/8facendo riferimento alle tabelle CEI-UNEL relative alla portata dei cavi in regime permanente.A tal fine ogni dispositivo di protezione, oltre a possedere un potere di interruzione non inferiore al valore dellacorrente  di  corto  circuito  presunta  nel  suo  punto  di  installazione,  è  previsto  che  rispetti  le  seguenti  duecondizioni: Ib ≤ In ≤ IzIf  ≤  1,45 ٠ IzDove:Ib = corrente di impiego del circuito (in Ampere)Iz = portata in regime permanente della conduttura (in Ampere)In = corrente nominale del dispositivo di protezione (in Ampere)If = corrente  che assicura l'effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo convenzionale incondizioni definite (in Ampere)E'  stata  prevista  la  protezione  da  sovraccarico  anche  per  i  circuiti  degli  impianti  di  illuminazione  pubblicanonostante nell'art. 3.3.03 della norma CEI 64/7, detti circuiti non si considerano soggetti a sovraccarico.Per ogni linea elettrica in partenza dal quadro di comando e protezione è già previsto un dispositivo dedicato diinterruzione dell'alimentazione della linea stessa.Protezione dai corto circuiti – La protezione dai corto circuiti è realizzata con l’utilizzo di interruttori automaticimagnetotermici modulari.Protezione contro le scariche atmosferiche – Secondo quanto indicato nell'art. 3.3.10 della norma CEI 64/7 non siè ritenuto necessario prevedere la protezione dei sostegni dei corpi illuminanti nei confronti di una eventualescarica atmosferica (fulmine). 
Nuovi cavidotti interratiLa distribuzione dell'energia elettrica ai vari punti luce su palo verrà realizzata con l'impiego di cavi multipolariposati entro cavidotti da realizzare con tubazioni in PVC flessibile (con pareti interne lisce conformi alla normaEN 50086-2-4/CEI 23-46 e tenuta allo schiacciamento 450/750 Nw) di sezione interna di 63/40 mm con scavo,posa della tubazione flex a non meno di 30 cm, richiusura dello scavo + posa dei pozzetti  di derivazione e/orompi-tratta.
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I pozzetti rompi-tratta o di derivazione della pubblica illuminazione sono state previste del tipo senza fondo econ chiusino anch'esso in cls.
ConduttoriPer  la  realizzazione  dell'impianto  dovrà  essere  utilizzato  il  cavo  multipolare  in  rame  isolato  in  gommaetilenpropilenica qualità G7 sotto guaina in PVC, tipo FG07(0)R 0,6/1 kV sia per i circuiti interrati che per laderivazione dalla scatola da palo al corpo illuminante (all'interno del palo).La scelta della sezione dei conduttori è stata effettuata in base alla loro portata nominale (calcolata in base aicriteri  di unificazione e di  dimensionamento  riportati  nelle tabelle  CEI -  UNEL),  alle condizioni  di  posa e ditemperatura,  al  limite ammesso dalle norme per quanto riguarda le cadute di tensione massime ammissibili(comunque  inferiori  al  10%  e  non  4  %  come  richiesto  dalle  Norme  CEI  64-8  in  quanto  tali  norme  noncontemplano ancora gli impianti di pubblica illuminazione a LED i quali funzionano regolarmente con valori ditensione  in  ingresso  da  110  a  277 V)  ed  alle  caratteristiche  di  intervento  delle  protezioni  secondo  quantoprevisto dalle vigenti norme CEI 64/8.Le sezioni minime ammesse per la realizzazione di tale impianto sono di 2,5 mmq per i circuiti di potenza e di 0,5mmq per i circuiti ausiliari (comando e segnalazione).Tutte le linee di distribuzione potranno essere di tipo trifase o monofase.Dovranno essere rispettate le colorazioni di:nero – grigio – marrone      → conduttori di faseblu chiaro                            → conduttori di neutro
DerivazioniIn linea di massima non sono ammesse muffole di alcun genere all'interno dei pozzetti; le derivazioni dovevanoessere eseguite esclusivamente nelle scatole di derivazione da palo; ciò nonostante,  in caso di sostituzione ditratti di cavo è ammessa la muffola di tipologia e con modalità di realizzazione da concordare con la DL.Tutte  le cassette  di  derivazione poste  a  portata  di  mano dovranno essere  corredate  di  coperchio rimovibileesclusivamente con l'uso di attrezzo specifico o chiave sagomata.
Sostegni  Per il sostegno dei corpi illuminanti sono stati previsti pali a stelo conico o cilindrico a sezione circolare, contrattamento anticorrosivo con zincatura a caldo.Detti sostegni saranno di lunghezza fuori terra h.f.t. =4/6/8 mt , ed uno spessore minimo di 3 mm.Nel  punto  di  infissione  del  palo  nel  blocco  di  fondazione  è  stata  prevista  una  guaina  termorestringente  obituminosa di spessore minimo 3 mm atta a proteggere ulteriormente il palo da fenomeni corrosivi da 150 mmsopra la sezione di infissione a 150 mm sotto tale sezione.In riferimento ai pali da 4 mt da prevedere nell’area terrazzata ai piedi delle mura storiche, dovranno essereutilizzati elementi tipo IGUZZINI Twilight  con testa palo MINIARGO per corpo illuminante singolo o similari.
Nuovi apparecchi illuminantiApparecchio illuminante con struttura portante e copertura realizzata in alluminio o pressofusione di alluminiocon profilo a bassa esposizione al vento, vano porta componenti interno IP 65 minimo con accesso facilitato.Per le altre caratteristiche delle varie tipologie di corpi illuminanti previsti,  fare riferimento all'Elenco voci eprezzi e alle descrizioni dedicate di cui sopra.I corpi dovranno tutti essere LED e rispettare i CAM vigenti; si riportano di seguito specifiche indicazioni:
一 Illuminazione mura storiche:  corpo illuminante a terra IGUZZINI Lightup cod E119 ottica wallwasher oprodotti similari;
二 Illuminazione  area  terrazzata:  corpo  illuminante  su  palo  IGUZZINI Platea  family  cod  STO.8C33,3Wcolore grigio o prodotti similari;
三 Area giochi : Corpo illuminante tipo AEC mod. ITALO 1 o prodotti similari;
四 Campo Calcio pacifico Ricci: Proiettori AEC Galileo 1 OF6 4,7-3m o prosotti similari;
五 Area  panchine  ingresso  Campo Pacifico  Ricci:  DISANO Musa  cod  1777 ottica  ciclopedonale   23w  oprodotti similari.

88



ART. 80.18.3 – IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE REFLUEL'impianto fognante dovrà essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni progettuali, di contratto e di capitola-to, e con la scrupolosa osservanza delle leggi, decreti, circolari, norme e disposizioni nazionali e locali, vigentiall'atto dell'esecuzione dell'impianto stesso, a quanto indicato, riportato e prescritto negli elaborati progettuali ea quanto richiesto dalla DD.LL. In fase esecutiva. I materiali dovranno essere accettati dalla direzione Lavori.
Tubazioni per fognaturaLe tubazioni saranno montate da personale specializzato previa preparazione del piano di posa, conformementeai profili prescritti. Eseguite le giunzioni si procederà al controllo della posizione altimetrica e planimetrica dellacondotta ed alle conseguenti eventuali rettifiche che saranno a totale carico dell'impresa. Nell'interno ed in corrispondenza dei giunti i tubi dovranno essere perfettamente puliti; sarà evitata la loro posain opera in presenza d'acqua o di fango e nel tubo non dovranno rimanere corpi estranei, terra, sassi, sabbia odimpurità di sorta. Ogni tratta compresa fra un pozzetto e l'altro dovrà essere perfettamente rettilinea e di pendenza costante in ac-cordo ai profili approvati dalla Direzione Lavori. Tutti i cambiamenti di direzione e di pendenza della condotta dovranno essere eseguiti tramite un pozzetto diispezione. Mediante una livella dovrà essere costantemente controllata la pendenza di ogni tubo in modo da mantenere unalivelletta regolare e costante e secondo i profili di posa esecutivi. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requi-siti richiesti dal decreto 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni”.
Tubazioni in polietilene ad alta densitàL'accettazione delle condotte in polietilene ad alta densità  da parte della Direzione Lavori é subordinata allacompleta osservanza della normativa UNI al riguardo e precisamente UNI 7054-72, UNI 7611, UNI 7612, UNI7613, UNI 7615; l'inosservanza anche di una sola delle specifiche contenute nella precitata normativa e di ogniulteriore prova e collaudo richiesto dalla Direzione Lavori comporterà il totale rigetto della fornitura da parte diquest'ultima senza che l'appaltatore abbia diritto a risarcimento alcuno. Le condotte inoltre dovranno essere obbligatoriamente contrassegnate con il marchio di conformità IIP diproprietà dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione UNI gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici giuridicamentericonosciuto con D.P.R. n. 120 del 1/2/1975. Le condotte potranno essere dei tipi:- 312-UNI 7611/7615 per condotte in pressione e 303 UNI 7613/7615 per condotte di scarico interrate eper fognature. Qualora a seguito di calcoli di verifica e delle condizioni di posa il tipo 303 si dimostrasse fisicamente insufficien-te esso potrà essere sostituito con un pari diametro nominale della classe 312 e diadeguato spessore.L'appaltatore si impegna a dimostrare, con dettagliate relazioni tecniche da sottoporre alla Direzione Lavori, lecaratteristiche delle sollecitazioni cui le condotte saranno sottoposte in opera ed in fase di assemblaggio. In caso di posa subacquea le condotte dovranno obbligatoriamente essere idoneamente appesantite in modo taleda controbilanciare abbondantemente la spinta idrostatica e resistere ad eventuali correnti ortogonali all'assedelle stesse; dovranno inoltre essere poste in una trincea ricavata nel fondo del corpo idrico da attraversare equindi ricoperte con uno strato di terreno ben compatto di almeno 50 cm di spessore. La giunzione fra i vari tubi in p.e.a.d. dovrà essere fatta con saldatura testa a testa secondo le modalità della DIN16932 e le specifiche dell'Istituto Olandese per la saldatura: IIW-XVI "Procedure qualification for Welding of h.d.PE" 71/E; in casi particolari saranno autorizzate, previa presentazione dei relativi disegni e dimensionamenti,giunzioni di tipo flangiato e plastificate; in ogni caso la superficie interna della tubazione nella zona di saldaturadovrà essere perfettamente liscia e non presentare protuberanze o sbavature di sorta. In principio i pozzetti dovranno essere ricavati da tubazioni in p.e.a.d. e non da lastre saldate, ma per la loro mes-sa in opera la Direzione Lavori si riserva il giudizio definitivo ed insindacabile. Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente articolo si rimanda alla normativa nazionale ed inter-nazionale vigente valendo a parità di condizioni quelle maggiormente restrittive.

Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 
89



Tubazioni in p.v.c. rigido (non plastificato) per fognatureLe tubazioni in P.V.C. rigido (non plastificato) dovranno essere conformi alle seguenti norme:- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni ecaratteristiche.- EN 1401: tubi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.- UNI 7444/75: raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensionie caratteristiche (limitata al D 200).- UNI 7449/75: Raccordi di P.V.C. rigido (non plastificato). Metodi di prova generali.- EN 1452: I tubi in P.V.C. rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensionamenti e ca-ratteristiche.I tubi, i raccordi e gli accessori in P.V.C. dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIPdi proprietà dell'Ente Nazionale Italiano di unificazione UNI e gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici, giuridica-mente riconosciuto con DPR n. 120 dell'1.2.1975 e quando non rispondono a marchio IIP dovranno essere obbli-gatoriamente sottoposti ai vari collaudi.
TrasportoNel trasporto bisogna sopportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiare le estremità acausa  di  vibrazioni.  Si  devono  evitare  urti,  inflessioni  e  sporgenze  eccessive,  contatti  con corpi  taglienti  edacuminati. Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi obande di canapa, di nylon o similari; se si usano cavi di acciaio, i tubi devono essere protetti nella zona dicontatto con essi. Si tenga presente che a basse temperature aumenta la possibilità di rottura dei tubi diP.V.C.; in tali condizioni quindi tutte le operazioni di movimentazione (trasporto, accatastamento, posa inopera, ecc.) devono essere effettuate con la dovuta cautela.
Carico e scaricoQueste operazioni,  come per tutti  gli altri  materiali,  devono essere fatte con grande cura.  I tubi non devonoessere buttati né fatti strisciare sulle sponde caricandoli sull'automezzo o scaricandoli dallo stesso, ma devonoessere accuratamente sollevati ed appoggiati.
AccatastamentoI tubi lisci devono essere immagazzinati su una superficie piana, priva di parti taglienti ed esente da sostanze chepotrebbero attaccare i tubi.I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversine di legno in modo che ibicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni  e inoltre i bicchieri stessi devono esserealternativamente sistemati (sia nelle file orizzontali, sia in quelle verticali) da una parte e dall'altra della catasta esporgenti da essa. In tal modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si appoggiano l'uno all'altro lungol'intera generatrice. I tubi non devono essere accatastati ad un'altezza superiore a 1,50 m, qualunque sia il diametro dei tubi, perevitarne possibili deformazioni nel tempo.Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti con schermiopachi che consentano una regolare aereazione.
Raccordi ed accessoriQuesti pezzi possono essere forniti in appositi imballaggi. Se sono forniti sfusi si dovrà avere cura nel trasportoed  immagazzinamento  di  non  ammucchiarli  disordinatamente  e  si  dovrà  evitare  che  essi  possano  esseredeformati o danneggiati per effetto di urti fra di loro o con altri materiali pesanti.
Sistema di giunzioneI possibili sistemi di giunzione sono i seguenti:- del tipo scorrevole- Giunto a bicchiere del tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione elastometrica.- Giunto a manicotto del tipo scorrevole costituito da un manicotto di P.V.C. con tenuta mediante idoneeguarnizioni elastometriche.
Esecuzione delle giunzioniTaglio dei tubi: Il tubo va tagliato al suo asse, a mezzo di sega a mano a denti fini o di fresa. L'estremità cosìricavata,  per  essere introdotta nel  rispettivo bicchiere,  deve essere smussata secondo angolazione del  valoreindicato dal fabbricante dei tubi, conservando all'orlo uno spessore variabile crescente con i diametri, secondovalori indicati anch'essi dal fabbricante.
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Giunto del tipo scorrevole con guarnizione elastomerica:- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere assicurandosi che esse siano integre; segià inserita, togliere provvisoriamente la guarnizione di tenuta;- segnare sulla parte maschia del tubo una linea di riferimento procedendo come segue:- si introduce il tubo nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta;- si ritira il tubo di 3 mm per metro di elemento posato, ma mai meno di 10 mm;- si segna in modo ben visibile sul tubo la nuova posizione raggiunta, che é la linea di riferimento;-  inserire  la  guarnizione  elastomerica  di  tenuta  nell'apposita  sede,  lubrificare  la  superficie  interna  dellaguarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante (acqua saponosa o lubrificante a base disilicone, ecc.).
Pezzi speciali:I  pezzi  speciali  devono  rispondere  ai  tipi,  alle  dimensioni  ed  alle  caratteristiche  stabilite  dalla  normaUNI7444/75. É importante predisporre fino dall'atto del montaggio della canalizzazione tutti i pezzi speciali indispensabili pergli  allacciamenti  degli  scarichi  alla  fognatura.  Se  si  rende  necessario  l'inserimento  di  un allacciamento  nonprevisto in una canalizzazione già posata ed interrata, è opportuno adottare uno dei sistemi di seguito illustrati.
Collegamenti speciali
Collegamento ad opere d'arte: Il collegamento a manufatti (quali pozzetti, impianti di trattamento, ecc.)deve avvenire a perfetta tenuta realizzata mediante l'inserimento di giunzione elastica. Questa é ottenutaper mezzo di adatto pezzo speciale di P.V.C., od altro materiale reperibile in com¬mercio.
Collegamento con tubi di altri materiali: Si esegue a mezzo di giunti del tipo Gibault o comunque con giunti adazione meccanica, mai con operazioni termiche, tendenti ad adattare le dimensioni originali dal tubo in P.V.C. aquelle del tubo di altro materiale.
Innesti  successivi e derivazioni:  Qualora si  renda necessario effettuare un innesto nella tubazione di P.V.C.  giàposta in opera, si dovrà procedere con uno dei seguenti sistemi:A) - tagliare il tubo per una lunghezza uguale al pezzo speciale da inserire, più due volte il diametro;- inserire il pezzo speciale imboccandolo su una delle estremità del tubo tagliato;- ricostruire la continuità della canalizzazione a mezzo di un tronchetto lungo quanto la restante interruzione,congiungendolo alle estremità con manicotti a bicchiere doppio scorrevoli;B) - praticare nel tubo un foro previamente tracciato appoggiando (senza incollare), nella posizioneadatta la diramazione con sella e seguendo il controllo interno della diramazione stessa con matitagrassa;- incollare, previa pulizia, sul tratto interessato, il pezzo speciale a sella.
Dimensioni della trincea e prescrizioni di posa.Per larghezza B di una trincea si intende quella misurata al livello della generatrice superiore del tubo posato, siaper trincea a pareti parallele sia per trincea a pareti inclinate.L'altezza di riempimento H è quella misurata fra la stessa generatrice superiore del tubo ed il piano di campagna.La larghezza minima da assegnare ad una trincea è data, in metri, dalla seguente formula: B= D + 0,40(D = diametro esterno del tubo)Quando la larghezza della trincea è grande rispetto all'altezza e/o al diametro del tubo, ossia quando si verificanouna o entrambe le seguenti condizioni:B > H/2 B > 10 DLa tubazione viene a trovarsi nelle condizioni dette "sotto terrapieno"; in queste condizioni essa é assoggettatada un carico più gravoso di quello che sopporterebbe nella condizione in trincea. L'altezza massima del ricoprimento per tubi in trincea non deve superare i 6 metri, per tubi sotto terrapieno i 4metri.  Quando nel  corso dei lavori si verifichino per tratti  limitati condizioni di posa più gravose di quelle diprogetto (sgrottamento delle pareti, frane, ecc.) e non si ritenga tuttavia opportuno sostituire i tubi con altri dimaggiore spessore,  si  deve procedere ad opere di protezione che riconducano le condizioni  di posa a quellepreviste dalla norma (costruzione di muretti di pietrame o di calcestruzzo atti a ridurre la larghezza della sezionedi scavo). Analogamente, se per ragioni tecniche l'altezza di ricoprimento in qualche punto è inferiore ai minimiprescritti dalla norma, occorre fare assorbire i carichi verticali da opportuni manufatti di protezione.
Scavo della trincea

Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 
91



Deve essere eseguito con mezzi idonei, avendo la massima cura di:- rispettare le quote di progetto del fondo dello scavo;- impedire con ogni mezzo il franamento delle pareti sia per evitare incidenti al personale, sia per non averemodifiche alla sezione di scavo;- eliminare,  sia all'interno dello scavo sia negli  immediati  dintorni,  eventuali  radici il  cui successivo sviluppopotrebbe deformare il tubo di P.V.C.;- accumulare il materiale di scavo ad una distanza tale da consentire il libero movimento del personale edei tubi, onde evitare il pericolo di caduta di tale materiale ed in particolare di pietre sul tubo già posato. Nel casodi tubazioni da porre in opera a livelli diversi nella stessa trincea e se la tubazione a livello superiore é di P.V.C., éopportuno scavare la trincea fino alla base del tubo a livello inferiore e posare quindi il tubo in P.V.C. a livellosuperiore su riempimento ben costipato.
Letto di posa e rinfiancoIl fondo dello scavo e, più in generale, il terreno sul quale la tubazione è destinata a poggiare deve avereuna consistenza tale da escludere cedimenti differenziali da punto a punto. Inoltre, durante l'apertura di trinceein  terreni  eterogenei,  collinari  e  montagnosi,  occorre  premunirsi  da  eventuali  smottamenti  o  slittamentimediante opportune opere di sostegno e di ancoraggio. Se si ha motivo di ritenere che l'acquadi falda eventualmente presente nello scavo possa determinare una instabilità del terreno di posa e dei manufattiin muratura, occorre consolidare il terreno circostante con opere di drenaggio che agiscano sotto il livello delloscavo in modo da evitare, in definitiva, che l'acqua di falda possa provocare spostamenti del materiale di rinterroche circonda il tubo. Sul fondo dello scavo, livellato e liberato da ciottoli, pietrame e da eventuali altri materialiche impediscano il perfetto livellamento, si sovrappone il letto di posa, costituito da materiali incoerenti qualisabbia o terra vagliata che formi un pianouniformemente distribuito su cui va appoggiato il tubo. Il suo spessore non sarà inferiore a:(10 + D/10) cm e non deve contenere pietruzzeIl tubo verrà poi rinfiancato per almeno 20 cm per lato, fino al piano diametrale, quindi verrà ricoperto con lostesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 15 cm misurato sulla generatrice superiore. Per quanto riguarda il rinfianco, in considerazione della sua importante funzione di reazione alle sollecitazioniverticali e di ripartizione dei carichi attorno al tubo, é necessario scegliere con la massima cura il materiale in-coerente da impiegare, preferibilmente sabbia, evitando quindi terre difficilmente costipabili (torbose, argillose,ecc.) ed effettuare il riempimento con azione uniforme e concorde ai due lati del tubo. Ultimata questa operazio-ne si effettua il riempimento con materiale di risulta dallo scavo, spurgato del pietrame grossolano superiore a100 mm per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza che debbono essere costipati e bagnati, se necessa-rio, almeno fino a 1 metro di copertura. Il ricoprimento totale del tubo a partire dalla generatrice superiore non deve essere inferiore a:- 150 cm per strade a traffico pesante come da norma EN 1401- 100 cm per strade a traffico leggeroPer valori di profondità inferiori, il ricoprimento deve essere eseguito con interposizione di un diaframma rigidodi protezione e di ripartizione dei carichi, collocato sullo strato superiore del materiale incoerente.Nel corso della posa in opera si raccomanda di chiudere con tamponi di legno o con qualunque altro mezzoidoneo i tronchi di tubazione già posati e che dovessero rimanere per qualche tempo aperti e 31 non sorvegliati,onde impedirne l'intasamento. Per stabilire se la tubazione dopo il  rinterro ha subito deformazioni o si fosseostruita  durante  il  corso  dei  lavori,  a  causa  della  mancata  osservanza  da  parte  dell'installatore  delleraccomandazioni sopra riportate, si può far passare tra un pozzetto e l'altro una sfera di diametro inferiore del5% a quello interno del tubo impiegato.
CollaudoIl collaudo di una tubazione in P.V.C. per acque di scarico deve accertare la perfetta tenuta della canalizzazione.Questo  accertamento  si  effettua  sottoponendo  a  pressione  idraulica  la  canalizzazione  stessa  medianteriempimento con acqua del tronco da collaudare (di lunghezza opportuna, in relazione alla pendenza) attraversoil pozzetto di monte, fino al livello stradale del pozzetto a valle; e adottando altro sistema idoneo a conseguire lostesso scopo.Dimensioni e pesi dei tubi previsti dalla norma EN 1401
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Prove di tenuta dei condottiCONDOTTI DI FOGNATURALe prove di tenuta dei condotti verranno eseguite seguendo le modalità sotto riportate:1) tappare il condotto mediante tappo pneumatico adatto alla sezione del condotto;2) un tratto di condotto compreso fra 3-4 pozzetti a monte del tappo pneumatico viene riempito di acqua fino aquando questa non comincerà a sfiorare dal pozzetto a quota più bassa;3) dal momento in cui l'acqua comincia a sfiorare decorse otto ore, la prova é ritenuta positiva se, senzaaggiunta di acqua, non si verifica una perdita superiore all'1% (uno per cento) della portata invasata nelcondotto.Tale prova è a completo carico dell'appaltatore. Nel caso in cui la prova dovesse dare esito negativo l'appaltatoredovrà a sua cura e spese ricercare la causa che ha provocato la cattiva riuscita della prova, riparare sempre a suespese il danno e comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori l'avvenuta riparazione in modo che questapossa predisporre affinché la prova stessa venga ripetuta.
Chiusini e griglie in ghisaDevono essere di produzione di primarie ditte e di tipo preventivamente approvato dalla Committenza. La ghisa deve essere priva di qualsiasi difetto di fusione che possa menomare la resistenza e l’uso. Le caratteristiche di finitura devono essere accurate.Coperchio e telaio devono essere esenti da deformazioni in modo da assicurare il perfetto combaciamento fraloro e la facilità di apertura e di chiusura.Il coperchio dei chiusini deve portare l’indicazione delle condotte servite (fognature, cavi elettrici, telefoni, acquapotabile, ecc.).
Guarnizioni per flange Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale atossico, se-condo il D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostitusce la Circolare Min. Sanità 02/12/78 n. 102) "Regolamento concer-nente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, addu-zione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.".
Pozzetti I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato di scarico e simili, saranno eseguiti se-condo i disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.Nel caso dei manufatti realizzati in opera, i gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizionati in per-fetta 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 pa-reti del pozzetto, eventualmente prescritte.I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili,  per fognature, in calcestruzzo vibrocompresso,dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, realizzato con l’impie-go di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allacciamenti e delle canne di pro-Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Urbane Degradate_L.190/2014_Parco Urbano della Rupe 
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lunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente prescritto, a guarnizioni di tenuta in gom-ma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cm², con durezza di 40 ± 5° IHRD conforme alle norme UNI EN681-1/97, 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 postinegli 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 de-gli allacciamenti, dovranno essere comprese tra l’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I pozzetti dovranno esserea 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, recantele norme per la tutela delle acque.
Allacciamenti alla condotta fognaria I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe),inseriti nella condotta durante la sua costruzione. Eccezionalmente la D.L. potrà autorizzare l’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione della condot-ta. In quel caso si dovrà perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice con corona cilindri-ca delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sarà realizzato da un pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assi-curi la tenuta idraulica come la rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale.
ART. 80.18.4  IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZAL’impianto di videosorveglianza sarà composto da n. 2 telecamere, un NVR, e accessori. Le caratteristiche princi-pali minime delle telecamere da esterno sono: Bullet, risoluzione minima 5 Mp, compressione video H265, IP66,alimentazione POE, focale 4 mm, IR con visibilità notturna fino a 40 ml, condizioni operative di funzianamento da-10° a 40°.Le caratteristiche principali minime del sistema NVR dovranno essere almeno:4 porte giga eternet con possibilità POE, 2 HD raid 1da 1 Tb ciascuno, compressione video H265.Cassetta NVR in lamiera antiscasso rinforzata, con impianto di areazione interno, delle dimensione adatte a con-tenere i relativi cablaggi di ingresso e di uscita, il NVR, lo stabilizzatore UPS industriale di minime dimensioni, in-terruttori elettrici e relativi accessori.la cassetta dovrà essere posizionata in luogo adeguato, ma ad una distanza non superiore a ml. 80 dalle telecame-re in modo da garantire una adeguata alimentazione POE delle stesse.Saranno compresi i collegamenti elettrici/dati necessari, di dimensioni, schermatura e rivestimento adeguate, dapassare entro la tubazione esistente della pubblica illuminazione o quotata a parte, fino ad arrivare al contatoreenel che dovrà essere installato, con costi a carico della ditta esecutrice, in apposita cassetta secondo standardEnel separata ma in adiacenza alla cassetta NVR.Sono inoltre compresi tutti i conduttori elettrici e accessori vari di cablaggio, necessari per alimentare a 220V ilquadro telecamere.La configurazioni delle telecamere-NVR avverrà alla presenza di un referente dell'amministrazione.l'impianto nel suo complesso e nella sua interezza dovrà essere collaudato e dovranno essere fornire le relativecertificazioni secondo la norma vigente.
ARTICOLO 81 - COLLOCAMENTO IN OPERA

ART. 81.1 - NORME GENERALILa posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dalluogo di deposito, nel suo trasporto in situ (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che ilsollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera prov-visionale ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed inqualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e ridu-zioni in pristino).L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga ordinato dal-la D.L., anche se forniti da altre Ditte.Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà es-sere convenientemente protetto,  se necessario,  anche collocato,  essendo l'Appaltatore unico responsabile dei
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danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli ope-rai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento inopera si svolge sotto la sorveglianza o, assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manu-fatto.
ARTICOLO 82 - MISURAZIONI

ART. 82.1 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

- Scavi in genereOltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in generel'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare:- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza edanche in presenza d'acqua;- per paleggi,  innalzamento, carico,  trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti  previsti  in elencoprezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno esopra  le  condotte  d'acqua  od altre  condotte  in  genere,  e  sopra  le  fognature  o  drenaggi  secondo  le  sagomedefinitive di progetto;- per puntellature,  sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizionicontenute  nel  presente  capitolato,  compresi  le  composizioni,  scomposizioni,  estrazioni  ed  allontanamento,nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per laformazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:- il  volume degli  scavi di sbancamento verrà  determinato con il  metodo delle sezioni  ragguagliate in base airilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base difondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quandodetto scavo di sbancamento non viene effettuato.Al volume così calcolato s'applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi sarannovalutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi già compreso e compensato con il prezzo unitario dielenco ogni maggiore scavo.Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà incluso nelvolume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse.I  prezzi  d'elenco,  relativi agli scavi di fondazione,  sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi discavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi.Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona stessa edall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.- RinterriIl volume dei rinterri sarà determinato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera, con metodigeometrici, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristrettasaranno valutati a mc. per il loro volume effettivo misurato in opera. - Trasporto di materiale proveniente da scavo e da demolizioniPremesso che l'art.  50.1.6: “gestione dei rifiuti prodotti dalle attività edilizie in cantiere” tratta la gestione di talimateriali,  la  quantificazione  del  materiale  proveniente  dagli  scavi  e  dalle  demolizioni,  va  determinata  con
misure provenienti dallo scavo in banco, essendo stata considerata nell'analisi dei prezzi la sua percentuale dirigonfiamento e tutti gli oneri di trasporto e smaltimento o eventuale riutilizzo extra cantiere.- Riempimento con misto granulareIl riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a mc. per ilsuo volume effettivo misurato in opera.
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- CalcestruzziI calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in generepagati  a  metro  cubo  e  misurati  in  opera  in  base alle  dimensioni  prescritte,  esclusa  quindi  ogni  eccedenza,ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.Nei relativi prezzi,  oltre agli oneri delle murature in genere,  si intendono compensati tutti gli oneri specificatinelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.- Conglomerato cementizio armatoIl  conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il  suo volumeeffettivo, senza detrazione del volume dei ferro che verrà pagato a parte.Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verràeffettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nelrelativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificatinelle norme sui materiali e sui modi dì esecuzione, nonché la posa in opera, sempre ché non sia pagata a parte.I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomeratocementizio,  saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto,  per il compenso di taliopere,  bisognerà attenersi  a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi  Unitari.  Nei prezzi del  conglomerato sonoinoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento deimateriali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato dovrà essere eseguita, nonché per il gettoe la vibratura.
IL FERRO TONDO PER ARMATURE DI OPERE DI CEMENTO ARMATO DI QUALSIASI TIPO NONCHÉ LA RETE ELETTROSALDATA
SARÀ VALUTATO SECONDO IL PESO EFFETTIVO;  NEL PREZZO OLTRE ALLA LAVORAZIONE E LO SFRIDO È COMPRESO L'ONERE
DELLA LEGATURA DEI SINGOLI ELEMENTI E LA POSA IN OPERA DELL'ARMATURA STESSA.
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