


Comune di Ancona
Direzione Lavori pubblici e Programmazione, grandi Opere,

Riqualificazione urbana e Sport.

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SEZIONE LAVORI

OGGETTO: Centro sportivo di Torrette. - Costruzione e gestione impianto
sportivo.
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 11;
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 8;
- Realizzazione di nuovo campo da “padel”.

COMMITTENTE: Comune di Ancona

Ancona lì, 10/06/2020

IL TECNICO
Ing. Vincenzo Moretti

Campo sportivo di Torrette. - Costruzione e gestione impianto sportivo.
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 11;
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 8;

- Realizzazione di nuovo campo da “padel”.



Comune di Ancona
Direzione Lavori pubblici e Programmazione, grandi Opere,

Riqualificazione urbana e Sport.

TITOLO I°TITOLO I°
PARTE AMMINISTRATIVAPARTE AMMINISTRATIVA

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto: il rifacimento del manto in erba sintetica per il campo da calcio a 11 e
per il campo di calcio a 8 e la realizzazione ex novo di un campo per la pratica del “padel”. Gli
interventi sono da eseguirsi presso il complesso sportivo di Torrette, sito lungo via Esino. Sono
comprese tutte le opere propedeutiche per lo smaltimento dei manti esistenti, le preparazioni dei
sottofondo e la messa in sicurezza dell’impianto sportivo in base ai regolamenti della FIGC- LND
standard.
I  lavori  e  le  opere  sono  quelli  descritti   nel  presente  progetto  definitivo,  per  i  quali  la
concessionaria  dovrà  presentare,  nell’ambito  della  propria  offerta  in  sede  di  gara,  la  propria
proposta migliorativa completa di tutti gli elaborati necessari per effettuare la piena valutazione
della proposta progettuale e delle relative valutazioni economiche. 
In base alla proposta progettuale della concessionaria presentata in sede di offerta, gli importi e
le garanzie sui lavori  subiranno delle variazioni in relazione alle tipologie di opere effettivamente
realizzate .
E’  in  ogni  caso  sempre  obbligatorio  il  rispetto  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  per  il  progetto  e
l’esecuzione dei lavori aggiudicati.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato
Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative indicate nel seguito, delle quali
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e delle norme
vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  e  l’Appaltatore  deve  conformarsi  alla  massima  diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi, trovano sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
Per  quanto non espressamente indicato  nel  presente capitolato  si  farà  riferimento  alle
leggi  vigenti,  al  D.M.  49/2018,  al  D.Lgs.  50/2016  ed  alle  linee  guida  dell'ANAC laddove
applicabili.

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO-CATEGORIE
PREVALENTI,SCORPORABILI,SUBAPPALTABILI

2.1 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad euro 500'000,00 iva inclusa.
L'importo  dei  lavori  ammonta ad € 454'238,39 per  i  lavori  di  cui  €  5'097,27 per  oneri  per  la
sicurezza di tipo generale non soggetti a ribasso di cui al D.Lgs. 81/2008 e succ. mod.
L'importo complessivo dei lavori è così suddiviso:
a) € 375'947,68 per forniture, noli e trasporti;
b) € 78'380,71 per costo della manodopera.
Le somme a disposizione per IVA, contributi ed arrotondamenti ammontano ad € 45'671,61.
Gli importi sono riportati sono rilevanti ai soli fini della redazione della contabilità finale oggetto di
collaudo tecnico amministrativo e della verifica dei requisiti dei soggetti esecutori dell’opera.
L’intero ammontare delle opere e dei lavori sarà comunque a carico del concessionario,  fatto
salvo il contributo  in conto capitale di euro 100.000,00 , a collaudo delle opere, ed il contributo di
gestione annuale pari a euro 3,050,00 soggetto a ribasso d’asta.
Ogni miglioria apportata dal concessionario al progetto definitivo approvato rimarrà comunque a
completo carico del concessionario e non darà luogo in ogni caso a maggiori compensi sia per
l’esecuzione in senso stretto sia per maggiori oneri tecnici correlati.
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2.2  INDIVIDUAZIONE  CATEGORIA  PREVALENTE/GRUPPI  DI  LAVORAZIONI
OMOGENEE/OPERE A CORPO
I  lavori  sono  classificati  nella  categoria  prevalente  di  opere  “OS24”:  VERDE  E  ARREDO
URBANO ”secondo la classificazione  dell’allegato A al D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010.
E' ammessa in alternativa , la categoria OS6 “pavimentazioni speciali” 

LAVORAZIONI
Cat.

DPR 34/2000

Cat.

DM 207/2010
Importo in Euro

CATEGORIA PREVALENTE OS24 454'328,39
TOTALE 454'329,39

Non sono presenti opere impiantistiche per le quali sia necessaria l’abilitazione ai sensi del D.M.
37/08.
Oltre alla categoria prevalente non sono previste lavorazioni che superano il  10% dell’importo
complessivo dell’appalto.
Tutte le lavorazioni sono  scorporabili e/o, a scelta dell’impresa, subappaltabili ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  105 del D. Lgs.  50/2016 esclusivamente ad operatori  in possesso delle relative
qualificazioni,  oppure  il  concorrente  potrà  avvalersi  dell’istituto  di  cui  all’art.  89  del  D.  Lgs.
50/2016.

2.3  GRUPPI DI  LAVORAZIONI OMOGENEE 
I gruppi di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

Lavorazioni omogenee

Percentuale rispetto

al totale

%

Importo lavori compresi

oneri sicurezza

Euro
Realizzazione manti in erba sintetica 100 454'328,39  

TOTALE 100 454'328,39 
L’importo di cui sopra è preso a base per la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni ai fini
della  disciplina delle  varianti  e  degli  interventi  disposti  dal  direttore  dei  lavori  .  Essi  potranno
variare tanto per eccesso quanto per difetto, ove ammissibile ed entro i limiti di legge, a causa di
variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.
L’Amministrazione  si  riserva  perciò  l’insindacabile  facoltà  di  introdurre  nelle  opere,  all’atto
esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell’interesse della buona riuscita e dell’economia
dei  lavori,  senza che l’appaltatore  possa trarne motivo per  avanzare pretese di  compensi  ed
indennizzi,  di  qualsiasi  natura  e  specie,  non stabiliti  dal  presente  capitolato  e  nei  limiti  della
normativa vigente

2.4  INDIVIDUAZIONE DEI LAVORI A CORPO 
Non sono previsti lavori a corpo.
La contabilità dei lavori sarà redatta a misura ai soli fini della verifica tecnico contabile sulle opere
realizzate.
La contabilità finale non darà luogo a ulteriori pretese da parte del Concessionario oltre quanto
stabilito dal bando di gara.

2.5. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L’appalto sarà regolato mediante stipula di un contratto ai sensi degli artt.  164 e segg.  del
D.Lgs 50/2016 nelle forme  previste dall'art. 32 comma 14 dello stesso decreto.
In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95 comma 2 del  D.Lgs.
50/2016.
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Articolo 3
DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO. FORMA

E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Luogo dove vengono realizzate le opere oggetto dell’appalto:  Ancona – quartiere Torrette,  via
Esino – s.c.n..
La forma e le dimensioni  delle opere,  che rappresentano l’oggetto dell'appalto,  risultano dagli
elaborati di progetto definitivo e dell’offerta migliorativa del concessionario che costituiscono parte
integrante  del  contratto.  Tali  opere  dovranno  essere  eseguite  altresì  secondo  le  descrizioni
contenute nelle norme tecniche del presente capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative
ai livelli di prestazione richiesti per le varie opere.

Articolo 4
MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO - PROGETTAZIONE ESECUTIVA

DELLE OPERE

Per la specificità dell’opera la progettazione richiesta consiste nel semplice  miglioramento del
progetto definitivo già approvato dall’Amministrazione e, successivamente all’aggiudicazione, nel
progetto esecutivo di dettaglio di quanto riportato nell’offerta tecnica.
La  progettazione  esecutiva  dovrà  essere  condotta  da  tecnico  abilitato  all’esercizio  della
professione ed iscritto al rispettivo Ordine  (periti, agronomi, geometri, ingegneri, architetti) per le
rispettive competenze.
Il  miglioramento  della  progettazione definitiva,  di  cui  all’offerta  tecnica  in  sede di  gara,  dovrà
consistere in tutti gli elaborati necessari e sufficienti a descrivere compiutamente le opere oggetto
di offerta, ivi comprese le verifiche tecniche e urbanistiche condotte, sotto tutti i profili di fattibilità,
qualora siano proposte opere nuove rispetto a quanto già previsto nel progetto definitivo.
In particolare dovrà essere indicato il computo metrico estimativo di tutte le opere a carico della
concessionaria per raggiungere i requisiti  prestazionali  minimi indicati  nel progetto definitivo e
tutte le altre che la concessionaria riterrà opportuno eseguire per dare l’opera compiuta a regola
d’arte e per la migliore funzionalità possibile in base al proprio progetto di gestione.
Nell’ipotesi  minore (a parte il  caso di realizzazione tal quale di quanto approvato nel progetto
definitivo e quindi in assenza di miglioramenti) il miglioramento al progetto potrà essere costituito,
oltre  a quanto  prima indicato,  da una relazione tecnica,  firmata  da tecnico  abilitato,  in  cui  si
indichino  la  qualità  e  natura  delle  opere  realizzande,nonché  ogni  altra  informazione  utile  a
definirne la specie.
Qualora non espressamente indicato dall’offerta si da per scontato che sono comprese
comunque tutte le opere ,  le  prestazioni  professionali  e  forniture indicate  nel  progetto
definitivo approvato e nei suoi elaborati.
Prima dell’esecuzione dei lavori il progetto sarà sottoposto a verifica in base all'art. 26 del D.Lgs.
50/2016. 
Il progetto esecutivo deve essere completato entro giorni 30 (trenta) dalla stipula del contratto
ovvero dal verbale di  consegna anticipata dell’esecuzione del contratto effettuata in via
d’urgenza.
Il progetto, composto di tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, sarà prodotto in 4 copie
cartacee timbrate e firmate in originale dal progettista, comprensive della eventuale modulistica
prevista per il deposito presso gli Enti preposti al rilascio di pareri (se necessario riguardo alla
tipologia di opere) , nonché di una copia in formato digitale modificabile (CAD estensione DWG)
per quanto riguarda gli elaborati grafici e in formato PDF per ogni altro elaborato o relazione di
calcolo laddove necessaria.
Qualora necessario, in base alle opere previste dall’offerta tecnica, la concessionaria predisporrà
a proprie spese, tutte le verifiche ed accertamenti previsti per legge per il deposito del progetto al
Genio Civile. 

Campo sportivo di Torrette. - Costruzione e gestione impianto sportivo.
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 11;
- Rifacimento manto in erba sintetica del campo di calcio a 8;

- Realizzazione di nuovo campo da “padel”.



Comune di Ancona
Direzione Lavori pubblici e Programmazione, grandi Opere,

Riqualificazione urbana e Sport.

Il progettista rimarrà a disposizione dell’Amministrazione, anche dopo la consegna degli elaborati
e l’esecuzione dei lavori, per ogni eventuale chiarimento od integrazione al progetto che l’ufficio
Sismica  della  Provincia  di  Ancona  (nel  caso  che  il  progetto  contenga  elementi  strutturali)
ritenesse necessario, senza che ciò costituisca integrazione all’incarico già affidato, ritenendosi
egli compensato esclusivamente con l’importo previsto dall’offerta presentata.
Tutte le spese tecniche per collaudi strutturali, amministrativi, compensi incentivanti, verifiche ed
accertamenti  ulteriori  (prove  di  carico,  ulteriori  prove  su  campioni  di  materiale  ecc.)  resesi
necessarie  in  corso  di  visita  di  collaudo  o  durante  il  suo  espletamento  in  relazione  a  vizi,
difformità, inottemperanze di legge, restano a carico del soggetto esecutore.
Sono altresì consentite, anche se non previste nel presente progetto, tutte le realizzazioni
di opere che l’offerente riterrà di poter eseguire in via migliorativa, purché compatibili con
le destinazioni d’uso dell’area .
Resta  inteso  che  i  miglioramenti  del  progetto  proposti  in  sede  di  gara  dovranno  rimanere
nell'ambito del progetto definitivo approvato e che non saranno prese in considerazione modifiche
rispetto allo stesso.
Si precisa che tutte le spese dovranno essere compensate dalla gestione fermo restando, fissa
ed  invariata,  la  durata  della  concessione  di  dodici  anni  non  prorogabile,  fatto  salvo  quanto
previsto all’art. 5 dello schema di convenzione di gestione.
La verifica della fattibilità delle opere previste dall’offerta tecnica rimane esclusivamente in capo
alla Concessionaria; per esse la proponente dovrà comunque fornire in sede di offerta, tutte le
informazioni e gli elaborati tecnici necessari al fine di poterne valutare fattivamente la realizzabilità
in sede di commissione di gara e l’attribuzione del relativo punteggio.
Per esse, prima dell’esecuzione dei lavori, dovranno essere prodotte le progettazioni esecutive,
così come previsto dall'art. 2 del  D.lgs. 50/2016  , redatte da tecnico abilitato.

Articolo 5
CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione  dell'appalto  di  cui  al  presente  capitolato  implica  da  parte  dell'appaltatore  la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera,  quali la natura del suolo e del sottosuolo,
l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed
in  generale  di  tutte  le  circostanze  generali  e  speciali  che  possano  aver  influito  sul  giudizio
dell'appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera,  anche in relazione al ribasso da lui
offerto sui prezzi stabiliti dall'appaltante.
Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed
esecutive devono essere preventivamente sottoposti  all’approvazione del Direttore Lavori;  ove
trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo
l’approvazione del Direttore dei Lavori.  Tali  progetti  vanno poi allegati  alla documentazione di
collaudo.

Articolo 6
CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE

Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, i seguenti
documenti:

 Capitolato speciale d’appalto;
 Relazione tecnica;
 Elenco prezzi unitari ;
 Stima costi  della sicurezza;
 Stima costi della manodopera
 Elaborati grafici del progetto definitivo come migliorato dal concessionario;
 Offerta tecnica migliorativa del Concessionario;
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 Il Piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’art.  131 comma 1 lett.  a) del D.Lgs
163/2006, laddove previsto;

 Tutti i documenti previsti dallo schema di convenzione attinenti la gestione dell’impianto
sportivo

 l’offerta dell’aggiudicatario .
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
- il D. Lgs. 16 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il  regolamento  generale  approvato  con   D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  per  quanto  non

abrogato;
- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145 negli

articoli ancora in vigore;
- Il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, come integrato e corretto dal D.Lgs. 3 agosto 2009

n. 106 
- Il D.M. 14/01/2008 (testo unico sulle costruzioni)
- La legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33.

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

inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016;

Articolo 7
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13, del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52,  a condizione che il cessionario sia
un istituto  bancario  o un intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo presso la   Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione
appaltante e da questa accettato ai sensi delle disposizioni legislative prima richiamate.

Articolo 8
DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
il Concessionario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante
per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'appaltatore rispetterà nell'ordine
quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari -
disegni - relazione .
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione lavori.
L'interpretazione delle clausole contrattuali,  così come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del Cod.Civ.
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Articolo 9
DIREZIONE LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il direttore dei lavori è nominato dalla ditta Concessionaria tra professionisti iscritti all’albo
professionale eventi le competenze tecniche per eseguire le prestazioni richieste.

Il direttore dei lavori potrà essere affiancato da istruttori operativi o assistenti di cantiere, a
discrezione  della  Concessionaria   i  cui  nominativi  dovranno  essere  comunicati
all’Amministrazione.

Il direttore dei lavori in ogni caso risponderà al responsabile del procedimento per ogni
fase  del  proprio  incarico,  comunicando  tempestivamente  ogni  discostamento  da  quanto
approvato.

Articolo 10
DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE

L’appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri,
deve eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 11
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della stazione appaltante, entro 10 giorni da
questa,  il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori.
Prima della consegna dei lavori l’Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente
documentazione:
- il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati previsti per legge e tutta la documentazione
necessaria in quadruplice copia , 
-  la polizza di  assicurazione per  danni  di  esecuzione e responsabilità  civile verso terzi  di  cui
all’art.15) del presente capitolato;
-  il  programma esecutivo nel  quale  sono riportate,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il
periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento
dei lavori. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori e con il piano
di coordinamento e sicurezza . Si dà atto che il piano di  coordinamento  e sicurezza contiene
delle specifiche indicazioni per le fasi di lavorazioni, di cui l’Appaltatore dovrà tenere conto.  La
coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento; 
- La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed
antinfortunistici
-  Dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  nonché  una  dichiarazione
relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente  più
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
- Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di
sicurezza  quando l’Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base  della  propria  esperienza.  In  nessun  caso  le  eventuali  integrazioni  possono  giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
-  un  Piano operativo  di  sicurezza per  quanto  attiene alle  proprie  scelte  autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare  di  dettaglio  del  Piano di  sicurezza e di  coordinamento  e  dell’eventuale
Piano generale di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione);
- 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“ 
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Norme in materia di costi per la 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
ovvero alla commissione della redazione del  progetto esecutivo,  anche nelle  more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 8, secondo periodo  del  D.Lgs.
50/2016 ;  il  direttore dei lavori  provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica
espressamente sul verbale le azioni da  intraprendere immediatamente.  

Articolo 12
INTERVENTI PER RISOLVERE ASPETTI DI DETTAGLIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei
lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti
di dettaglio entro il limite previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 .

Articolo 13
VARIANTI

1.Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore se
non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della
Stazione appaltante. 
2.Le eventuali variazioni sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ; esse saranno valutate
mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, esclusivamente ai fini della contabilità finale per la redazione del
collaudo tecnico amministrativo o del certificato di regolare esecuzione;
3.Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi
prezzi,  mediante  apposito  verbale  di  concordamento  con  i  criteri  di  cui  all’art.106  del  D.lgs.
50/2016.
In ogni  caso le  variazioni  apportate  al  progetto  approvato resteranno ad esclusivo carico del
Concessionario.

Articolo 14
SOSPENSIONE DEI LAVORI

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 15
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 16
CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - ANDAMENTO E

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di
approvazione  del  progetto  esecutivo  da  parte  della  stazione  appaltante,  provvedendo  alla
redazione di apposito verbale in doppio originale. 
Il Direttore dei Lavori comunica all’Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per
ricevere  la  consegna  dei  lavori.  Qualora  l’Appaltatore  non  si  presenti  nel  giorno  stabilito,  il
Direttore  dei  Lavori  fissa  una  nuova  data,  ma  la  decorrenza  del  termine  contrattuale  resta
comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine
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fissato dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto e
all'incameramento della cauzione.
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.
E in facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto ai  sensi dell’art.  32 comma 8 d3el D.  çGs
50/2016;  in  tal  caso il  direttore  dei  lavori  indica  espressamente  sul  verbale  le  lavorazioni  da
iniziare immediatamente.
Prima dell’inizio dei lavori e congruentemente con quanto prodotto in sede di gara, l'Appaltatore
predispone  e  consegna  alla  Direzione  Lavori  un  proprio  programma  esecutivo  dei  lavori,
elaborato  in  relazione alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa
il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
Tale documento  deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto.
Nella predisposizione di detto programma esecutivo dei lavori, l’Appaltatore dovrà tenere conto
anche delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento in merito a “Misure
di  coordinamento  e  cooperazione”  e  a  “  Prescrizioni  per  le  fasi  di  lavorazione”,  nonché  del
Diagramma GANNT allegato al piano di sicurezza e coordinamento.
Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'Appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla
Stazione  appaltante,  mediante  ordine  di  servizio,  ogni  volta  che  sia  necessario  alla  miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:
)a per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al

contratto;
)b per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte  in  qualunque  modo con l'andamento  dei  lavori,  purché non imputabile  ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

)c per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i
siti  e  le  aree comunque interessate  dal  cantiere;  a  tal  fine  non sono considerati  soggetti
diversi  le  società  o aziende controllate  o partecipate  dalla  Stazione appaltante  o  soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

)d per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

)e qualora  sia  richiesto  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  e  la  salute  nel  cantiere,  in
ottemperanza  alle  disposizione  del  D.Lgs.  81/2008  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni . In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano
di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dall’impresa
,sempre che abbia avuto l’approvazione della stazione appaltante.
In  caso  di  consegna  parziale,  il  programma  di  esecuzione  dei  lavori  deve  prevedere  la
realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili  disponibili;  qualora dopo la
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’art. 133
del regolamento generale.
La mancata presentazione del programma dei  lavori  nei termini  indicati  nel  presente articolo,
costituisce grave inadempienza contrattuale ai fini della individuazione delle cause di rescissione
del contratto.
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Articolo 17
DURATA DELL'APPALTO

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 18
ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La Direzione lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione
delle opere compiute.
L'appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per
le  operazioni  di  tracciamento  e  misura  dei  lavori  né  potrà  senza  autorizzazione  scritta  della
Direzione lavori distruggere o rimuovere 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  termine  perentorio,  scaduto  il  quale,  i  maggiori  oneri  che  si  dovranno  per
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.
In tal caso,  inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali  ritardi  nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.
La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR
207/2010.
La contabilità dei lavori in ogni caso non darà luogo a maggiori compensi , di qualsivoglia specie,
oltre a quanto stabilito nel bando.

Articolo 19
PAGAMENTI IN ACCONTO

Non sono previsti.

Articolo 20
ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'appaltatore informerà per iscritto la direzione
lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio
redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito verbale.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per
esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel
tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo
impiegato per i lavori.

Articolo 21
PENALI PER RITARDO

Sono  disciplinate nello schema del contratto di concessione.

Articolo 22
COLLAUDO

E’ disciplinato nello schema del contratto di concessione.
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Articolo 23
MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO PROVVISORIO -

PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

L’appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell’opera durante il periodo di attesa e
l’espletamento delle operazioni di collaudo provvisorio fino all’emissione del relativo certificato.
Per  tutto  il  periodo  intercorrente  fra  l’esecuzione  e  l’emissione  del  certificato  di  regolare
esecuzione provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 C.C., l’appaltatore è
quindi  garante  delle  opere  e  forniture  eseguite,  obbligandosi  a  sostituire  i  materiali  che  si
mostrassero  non   rispondenti  alle  prescrizioni  contrattuali  ed  a  riparare  tutti  i  guasti  e  le
degradazioni  che  dovessero  verificarsi  anche  in  conseguenza  dell’uso,  purché  corretto,  delle
opere.
In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla direzione dei lavori.
Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all’appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte
appena possibile. 
Fermo restando  l’obbligo  di  manutenzione  a  carico  dell’appaltatore,  l’obbligo  di  custodia  non
sussiste  se  dopo  l’ultimazione  l’opera  è  presa  in  consegna  dall’amministrazione  comunale,
utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l’obbligo di custodia è a carico dell’amministrazione
comunale.
Successivamente all’emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna dalla
Stazione appaltante.
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Articolo 24
GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO DEFINITIVO. 

DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ DECENNALE PER ROVINA E
DIFETTI DI COSE IMMOBILI. DANNI DI FORZA MAGGIORE

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. 
L’Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente
o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Nei casi in cui il  certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono
applicati  gli  artt.1667 e 1668 del cod.civ.  e,  pertanto,  l’Appaltatore è tenuto alla garanzia per
difformità  e  vizi  dell’opera  nei  due  anni  successivi  alla  consegna  dell’opera  alla  Stazione
appaltante.
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E’  in  ogni  caso  salvo  il  risarcimento  del  danno  nel  caso  di  colpa  dell’Appaltatore  ai  sensi
dell’art.1668, comma 2 del cod.civ.
Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel
corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione,
rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’Appaltatore è
responsabile nei confronti della Stazione appaltante, purché sia fatta la denunzia entro un anno
dalla scoperta (art.1669 cod.civ.).
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati
alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi
del danno.
Appena ricevuta la  denuncia  il  direttore  dei  lavori  provvede,  redigendo apposito  verbale,  agli
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 166 del DPR207/2010.
L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo
stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i  danni è limitato all’importo dei lavori  necessari  per l’occorrente riparazione,
valutata  ai  prezzi  ed  alle  condizioni  di  contratto,  con  esclusione  dei  danni  e  delle  perdite  di
materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’appaltatore.
Nessun  indennizzo  è  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

Articolo 25
TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L’appaltatore è obbligato ad eseguire l’opera o i lavori oggetto del presente capitolato nel rispetto
delle norme vigenti, ed in particolare di quanto riportato all'art. 30 del D.lgs. 50/2016.

Articolo 26
DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI

LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i
lavori vengono compiuti,  ed in mancanza, quello risultante dagli  accordi locali  e ciò anche se
l'appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
L’orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente
previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

Articolo 27
SICUREZZA DEL CANTIERE

1.L’Appaltatore e le eventuali  imprese subappaltatrici  sono tenuti  all’osservanza rigorosa degli
adempimenti  previsti  dal  D.Lgs.  81/2008  in  materia  di  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro,  come
modificato dal D.Lgs. 106/2009.
2.L’Appaltatore  e le  eventuali  imprese subappaltatrici  sono tenute  all’osservanza del  Piano di
sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008,
nonché all’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo stesso e
successive circolari esplicative.
3.Entro  30  (trenta)  giorni  dall’aggiudicazione,  e  comunque  prima  della  consegna  dei  lavori,
l’Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante ,ai sensi del comma b dell’art. 131 del
D.Lgs 163/2006 , un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e  relative  responsabilità  nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  da
considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Il Piano operativo deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
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4.Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera, possono presentare al
Coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori  proposte  di  modificazioni  o  integrazioni  al  Piano  di
sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso.
5.Il  Piano  di  sicurezza e  di  coordinamento  ed  il  Piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte
integrante  del  contratto  di  appalto.  Gli  oneri  per  la  sicurezza,  come  evidenziati  all’art.2  del
presente  Capitolato  Speciale di  Appalto,  non sono soggetti  a ribasso d’asta.  In  particolare,  a
carico dell’impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art.2,  si intendono tutti gli
oneri necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
6.L’Appaltatore  dovrà (tenendone conto nel  programma esecutivo) adeguare i  propri  tempi  di
lavoro  al  programma ed all’ordine  dei  lavori  stabilito  nel  Piano della  Sicurezza suscettibile  a
norma  di  legge  di  adeguamenti  e  modifiche  anche  sulla  base  di  suggerimenti  da  parte
dell’Appaltatore stesso. 
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori proposto dall’impresa dovrà essere approvato dalla
Direzione  Lavori  che  ne  valuterà  la  congruenza  con  il  cronoprogramma  e  con  il  piano  di
sicurezza.
7.Le  gravi  e  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’Appaltatore,  previa  formale
costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte
della Stazione appaltante.
8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.

Articolo 28
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre  agli  oneri  previsti  dal  capitolato  generale  di  appalto  e  quelli  specificati  nel  presente
capitolato speciale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:
A) Obblighi ed oneri relativi all’organizzazione del cantiere:
- La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese

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

- La  fornitura  di  cartelli  indicatori e  contenenti,  a  colori  indelebili,  tutte  le  informazioni
richieste  dalla  normativa  vigente(per  opere  finanziate  dalla  CC.PP.  con  risparmi  postali,
dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento)
Tanto  i  cartelli  che  le  armature  di  sostegno  dovranno  essere  eseguiti  con  materiali  di
adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al
collaudo dei lavori. 

- L'installazione  delle  attrezzature ed  impianti  necessari  ed  atti,  in  rapporto  all'entità
dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei
lavori.

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

- La  vigilanza  e  guardiania  del  cantiere,  sia  diurna  che  notturna  e  la  custodia  di  tutti  i
materiali,  impianti  e  mezzi  d'opera  esistenti  nello  stesso  (siano  essi  di  pertinenza
dell'appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso
di esecuzione. 
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Tale vigilanza si  intende estesa anche ai  periodi  di  sospensione dei  lavori  ed al  periodo
intercorrente  tra  l'ultimazione  ed  il  collaudo,  salvo  l'anticipata  consegna  delle  opere
all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori
eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione
dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

- Tessere  di  riconoscimento -  L’appaltatore  ha  l’obbligo  di  dotare  i  propri  dipendenti,
impegnati  nella  realizzazione  dell’opera,  di  tessera  di  riconoscimento  con  fotografia.  Tale
obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici.

- Lo  sgombero  e  la  pulizia  del  cantiere  e  la  spazzatura  stradale, entro  un  mese
dall'ultimazione dei lavori,  con la rimozione di  tutti  i  materiali  residuali,  i  mezzi d'opera,  le
attrezzature  e  gli  impianti  esistenti  nonché  con la  perfetta  pulizia  di  ogni  parte  e  di  ogni
particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

- L'onere dell'allontanamento dei  materiali di risulta degli  scavi non più ritenuti  utilizzabili
dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l’appaltatore dovrà
fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso
le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale
derivante  da  demolizione  di  sovrastrutture  stradali  (binder  e  tappeti)  ed  effettuando  i
campionamenti  necessari  alla  classificazione  del  rifiuto  depositato.  Tutte  le  autorizzazioni
necessarie  per  effettuare  lo  smaltimento,  sono  a  carico  dell’appaltatore  così  come  le
responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) Obblighi ed oneri relativi a progetto,prove, sondaggi, disegni ..
- Il progetto esecutivo , completo di tutta la documentazione prevista per legge per il deposito

dello stesso presso gli uffici della Sismica della Provincia di Ancona (Ex genio Civile) , redatta
a  firma  di  tecnico  abilitato  iscritto  al  relativo  ordine  professionale,  in  4  copie  firmate  in
originale;

- La fornitura di tutti  i  necessari  attrezzi,  strumenti  e personale esperto per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in
corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

- L'esecuzione di modelli e campionature,prove di lavori, materiali e forniture che venissero
richiesti dalla direzione lavori. 

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione
e dall'appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- Le  manovalanze  ed  i  tecnici  necessari   per  le  operazioni  di  collaudo  da  parte  della
Federazione  che si rendano necessari ; 

- la richiesta di collaudo del sottofondo ed i relativi costi per l'intervento del laboratorio indicato
dalla LND;

- l'omologazione del campo da gioco , ed i relativi costi di istruttoria connessi quantificabili , alo
stato attuale , pari a 4.000,00 euro + iva;

- Il rilievo o i disegni esecutivi as-built delle opere realizzate 
- l’esecuzione  delle  prove  sui  materiali come  previsto  dalla  legislazione  vigente

commissionate a laboratorio autorizzato secondo le norme vigenti ed il rilascio .
C) Ulteriori oneri
- L'osservanza  delle  norme  di  polizia  stradale,  di  quelle  di  polizia  mineraria  (legge

30.03.1893, n. 184 e regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e
regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla
utilizzazione del corpo dei vigili urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal
punto  di  vista  della  viabilità.  Saranno  a  carico  dell’Impresa  eventuali  sanzioni  relative  ad
infrazioni del codice della strada .
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- Il  carico,  trasporto  e  scarico  dei  materiali delle  forniture  e  dei  mezzi  d'opera  ed  il
collocamento  a  deposito  od  in  opera  con  le  opportune  cautele  atte  ad  evitare  danni  od
infortuni.

- Il  ricevimento di materiali  e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite
da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. La riparazione dei
danni che, per ogni causa o negligenza dell'appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti
od ai lavori da altri compiuti.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai
impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;

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

- Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti
di  segreteria,  inerenti  e  conseguenti  alla  stipulazione  del  contratto  e  degli  eventuali  atti
complementari,  le spese per le copie esecutive,  le tasse di  registro e di  bollo  principali  e
complementari.

Articolo 29
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

Qualora  l'appaltatore  non  provveda  tempestivamente  all'approvvigionamento  dei  materiali
occorrenti  per assicurare a giudizio insindacabile  dell'appaltante l'esecuzione dei lavori entro i
termini stabiliti dal contratto, l'appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare
l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.
Scaduto  tale  termine  infruttuosamente,  l'appaltante  potrà  provvedere  senz'altro
all'approvvigionamento dei materiali  predetti,  nelle quantità e qualità che riterrà più opportune,
dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali
e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'appaltatore stesso.
In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'appaltatore, al loro prezzo
di costo a piè d'opera,  maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali
dell'appaltante,  mentre  d'altra  parte  continueranno  ad  essere  contabilizzati  all'appaltatore  ai
prezzi di contratto.
Per  effetto  del  provvedimento  di  cui  sopra  l'appaltatore  è  senz'altro  obbligato  a  ricevere  in
consegna tutti i materiali ordinati dall'appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità
restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente
esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'appaltatore
stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuato.
L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'appaltante di
applicare  in  danno  dell'appaltatore,   se  del  caso,  gli  altri  provvedimenti  previsti  nel  presente
capitolato o dalle vigenti leggi.

Articolo 30
ESECUZIONE D'UFFICIO

Non pertinente.

Articolo 31
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.
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Articolo 32
RECESSO

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.

Articolo 33
SUBAPPALTI E COTTIMI

1.Tutte  le  lavorazioni,  ai  sensi  dell’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016   a  qualsiasi  categoria
appartengano sono scorporabili  o sub appaltabili  a  scelta del  concorrente,  ferme restando le
prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il  subappalto o il  sub affidamento in cottimo dei lavori appartenenti  alla categoria
prevalente per una quota superiore al 4  0 per cento  , in termini economici, dell’importo dei lavori
della stessa categoria prevalente ;
b)  fermo  restando  il  divieto  di  cui  alla  lettera  c),  i  lavori  delle  categorie  diverse  da  quella
prevalente possono essere subappaltati o sub affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni
di cui al presente articolo;

2.L’affidamento  in  subappalto  o  in  cottimo  è  consentito,  previa  autorizzazione della  Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a)  che  l’appaltatore  abbia  indicato  all’atto  dell’offerta  i  lavori  o  le  parti  di  opere  che  intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante  almeno  20  giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle  relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa
alla quale è affidato il subappalto o il cottimo;  in caso di associazione temporanea, società di
imprese o consorzio,  analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti alla associazione, società o consorzio.
c)  che  l’appaltatore,  unitamente  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la  Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la
partecipazione alle gare di lavori pubblici,  in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista,  nei confronti del subappaltatore,  alcuno dei divieti  previsti  dall’articolo 10
della  legge  n.  575 del  1965,  e successive modificazioni  e integrazioni;  a tale scopo,  qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre
alla  Stazione  appaltante  la  documentazione  necessaria  agli  adempimenti  di  cui  alla  vigente
legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata,
relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del
1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto  è  vietato,  a  prescindere  dall’importo  dei  relativi  lavori,  qualora  per  l’impresa
subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,  comma 7, del citato
D.P.R. n. 252 del 1998.

3.  Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dalla
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non
più di 30 giorni,  ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente
prorogato,  senza  che  la  Stazione  appaltante  abbia  provveduto,  l'autorizzazione  si  intende
concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del
subappalto. Per i subappalti  o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori
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affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare,  per i  lavori e le opere affidate in subappalto,  i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese  subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e
dell’importo dei medesimi;
c)  le  imprese  subappaltatrici  devono  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili,  in solido con l’appaltatore, dell’osservanza
delle  norme anzidette  nei  confronti  dei  loro  dipendenti  per  le  prestazioni  rese nell’ambito  del
subappalto; 
d)  le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione
appaltante,  prima  dell’inizio  dei  lavori,  la  documentazione  di  avvenuta  denunzia  agli  enti
previdenziali,  inclusa la Cassa Edile di Ancona,  assicurativi  ed antinfortunistici;  devono altresì
trasmettere,  a  cadenza  quadrimestrale,  copia  dei  versamenti  contributivi,  previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale;

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.

6.  Ai fini  del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi  contratto avente ad oggetto
attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa
in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei
lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  100.000  Euro  e  qualora  l'incidenza  del  costo  della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

8.  Il  subappalto  non autorizzato comporta  la  segnalazione all’Autorità  Giudiziaria  ai  sensi  del
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

9. Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela dei lavoratori ( D.Lgs. 81/2008),le
imprese subappaltatrici  dovranno esibire  tutta  la  documentazione indicata nel  D.Lgs.  81/2008
come integrata e corretta  dal D.Lgs. 106 / 2009 .

10 La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di  ciascun  pagamento  effettuato  a  proprio  favore,  copia  delle  fatture  quietanzate  relative  ai
pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

11.La Stazione Appaltante non procederà al pagamento del corrispettivo previsto  se l’appaltatore
non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.

Articolo 34
REVISIONE PREZZI

Non pertinente.
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Articolo 35
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore  è  l'unico  responsabile  dell'esecuzione  delle  opere  appaltate  in  conformità  alle
migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia
responsabilità  sia civile  che penale nel  caso di  infortuni,  della  quale  responsabilità  si  intende
quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità
sono quelli indicati dal regolamento.
Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, l'approvazione dei tipi,  procedimenti e dimensionamenti strutturali  e qualunque
altro  intervento  devono  intendersi  esclusivamente  connessi  con  la  miglior  tutela
dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'appaltatore, che sussiste in modo
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui
agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Articolo 36
RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi  rappresentare,  per mandato
conferito per atto pubblico depositato presso l’Amministrazione comunale, da persona fornita dei
requisiti  tecnici  e morali  per l’esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori  a
norma del contratto.
L’appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l’Amministrazione comunale,  previa comunicazione
all’appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che
per ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore o al suo rappresentante.

Articolo 37
ACCORDO BONARIO- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

E’ disciplinata nello schema del contratto di concessione.
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TITOLO II°
QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI
LAVORO

Articolo 38 
PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il piano di posa del manto in erba artificiale dovrà essere reso perfettamente planare e privo di
avvallamenti,  secondo  le  quote  e  le  pendenze  di  progetto,  al  fine  di  permettere  un  perfetto
scorrimento dell’acqua superficiale verso i corpi recettori perimetrali.
Il sottofondo dovrà essere costituito da almeno 3 cm di sabbia silicea, così come realizzato in
base al progetto approvato, e pertanto, qualora a causa dell’uso o del tempo intercorso tra la
realizzazione dello  stesso e la  posa del  manto  in  erba sintetica  gli  spessori  non fossero  più
adeguati,  la  concessionaria  dovrà  provvedere  al  reintegro  ed  al  livellamento  con  materiale
omogeneo.
La pendenza verso l’esterno, al fine di un corretto deflusso delle acque meteoriche, è pari allo
0,3%.
Nell’ambito  dell’adeguamento  del  sottofondo  dovranno  essere  rimossi  gli  irrigatori  esistenti  e
collocati i nuovi così come da elaborati progettuali specifici, di portata e gittata adeguate.
Il  sottofondo dovrà rispettare le indicazioni contenute negli  elaborati  progettuali  ed comunque
essere conforme a quanto indicato dal Regolamento L.N.D.  standard e nel parere preventivo
rilasciato dal laboratorio tecnico LND.

TITOLO III°
Manto in erba sintetica

Art. 39 
DISPOSIZIONI PRELIMINARI-CERTIFICAZIONI

Il  manto  in  erba  sintetica  dovrà  essere  conforme  a  quanto  previsto  dal  regolamento  L.N,D.
standard e pertanto il materiale dovrà avere la certificazione all’origine da parte del produttore.
In  particolare  il  manto  in  erba sintetica  dovrà  rispettare  tutte  le  normative  in  tema di  igiene,
sicurezza degli atleti, salubrità e non pericolosità per la salute degli utilizzatori.
Dovrà essere garantita la non abrasività del prodotto e la non ustionabilità.

Art. 40 
SPECIFICHE TECNICHE DEL MANTO

Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza e di lunghezza
variabile a seconda delle dimensioni del campo, composto da una speciale fibra con particolare
forma a doppia “S” rinforzata centralmente atta a garantire elevatissima resistenza, resilienza e
durata  nel  tempo.  Gli  speciali  polimeri  e  le  8  bandelle  che  compongono  la  fibra  oltre  ad
aumentare  la  struttura  conferendo  una  denatura  superiore,  riducono  a  livello  prestazionale  i
coefficienti di abrasione e di rifrazione alla luce, oltre ad assicurare, dopo il calpestio, un costante
ritorno della fibra in posizione verticale garantendo l’ottimale rotolamento del pallone durante i
passaggi.
Il manto dovra possedere una resilienza del filato con risultato ≥ a 1.6 cN. (300 cicli Favimat R
Texting machine) dimostrato con apposita certificazione.  La particolare struttura a doppia “S”,
grazie alla sua particolare conformazione, trattiene all’interno un grado di umidità tale da garantire
un ottimo comfort di gioco. La struttura monofilo monoestruso, oltre 220 micron, sara composta
da fili verdi dritti in due diverse tonalita di colore di altezza non inferiore a mm. 60,00 anti-abrasivi,
dotati  di  elevata  memoria  dimensionale,  estremamente  resistenti  all’usura  e  con  speciale
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trattamento  anti-UV,  tessuti  su  supporto  drenante  in  polipropilene  rivestito  in  poliuretano
bicomponente compatto esente da SBR. La segnaletica sara eseguita con strisce intarsiate del
medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco o giallo. Il manto sara
prodotto  in  accordo  con  i  requisiti  previsti  dalla  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  per  la
progettazione, la produzione e la rintracciabilità da aziende che dimostrano la certificazione del
proprio  Sistema  Qualità  aziendale  da  parte  di  Enti  riconosciuti  e  dovra  rispondere  alle
caratteristiche della scheda tecnica. Manto ad alta densita di filamenti grazie al filo composto da
otto capi (ogni punto equivale a 16 fili d’erba con una densita del tappeto finito di oltre 135.000 fili
d’erba  al  mq),  realizzato  con  due  diverse  tonalita  di  verde  per  ottenere  una  straordinaria
somiglianza all’erba naturale; non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in
poliestere intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed
evitare  la  torsione  dei  filamenti,  drenante,  spalmato  sul  dorso  con  mescole  termoplastiche
riciclabili  a fine vita al  100% secondo la normativa UNI 10667 e definito  come materia prima
secondaria secondo il Dlgs. 152/06 e successive modifiche. E’ compresa la realizzazione delle
righe per  la segnaletica di  gioco.  Dopo la stesa dell’intaso di  stabilizzazione (strato di sabbia
stabilizzante)  si  poserà  uno  strato  finale  prestazionale,  costituito  da  granulo  elastomerico  in
gomma  nobilitata  di  colore  verde  o  marrone,  di  granulometria  controllata  da  0,5  a  2,5  mm,
ricavato  dalla  macinazione  di  gomma selezionata  rispondente  alle  normative  vigenti,  privo  di
polvere o parti  estranee,  ricoperto ed incapsulato con un film di  resina poliuretanica vergine,
verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici  ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di
grande resistenza all’abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio
dei  metalli  pesanti  e  al  decreto  Ronchi,  conforme ai  requisiti  imposti  dal  regolamento  L.N.D.,
fornito nella quantità necessaria a formare l’intaso prestazionale. Le caratteristiche del filato, i
quantitativi dell’intaso prestazionale devono pertanto rispondere a quanto indicato nell’attestato di
sistema relativo. Il manto in erba artificiale dovrà rispettare i requisiti tecnici e prestazionali stabiliti
dalla FIGC - LND e possederà le relative attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo. Il
sistema  Erba  Sintetica  ed  intaso  deve  essere  un  SISTEMA  OMOLOGATO  FIGC-LND.  Le
caratteristiche  del  filato,  i  quantitativi  dell’intaso  prestazionale  devono  pertanto  rispondere  a
quanto indicato nell’attestato di sistema relativo.
E’ compresa la fornitura di righe per la segnaletica di gioco.
La stazione appaltante considera tali caratteristiche di base come ottimali per la tipologia di gioco
interessato; si riserva tuttavia di poter valutare ulteriori specifiche tecniche che garantiscano gli
stessi requisiti prestazionali.
Tali requisiti costituiranno i parametri per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi nell’offerta
tecnica.

Art. 41 
POSA IN OPERA E INCOLLAGGIO

I teli saranno messi in opera attraverso la fornitura di un sistema di incollaggio per erba sintetica
composto  da  speciale  collante  bi-componente  a  base  poliuretanica  e  da  idonea  banda  di
giunzione in polietilene a rotoli da cm. 40 di larghezza di ottima resistenza alle sollecitazioni ed
allo strappo.
La  posa  in  opera  avverrà  per  tutta  la  superficie  indicata  nei  disegni  di  progetto  ed  entro  il
perimetro costituito dalla caletta di raccolta acqua prefabbricata.

Art. 42
INTASO DI STABILIZZAZIONE

E’ prevista la fornitura di intaso di stabilizzazione in speciale sabbia a componente silicea ≥85%,
di granulometria controllata Da ≥ 0,4MM. A ≤ 1,25MM., lavata ed essiccata, arrotondata e priva di
spigoli e asperità.  Fornitura KG./Mq 10,00 per fornire il primo strato di zavorra del manto in erba
sintetica.
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Art. 43
INTASO PRESTAZIONALE

E’  prevista  la  fornitura  di  intaso  prestazionale  costituito  da  granulo  elastomerico  in  gomma
nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla
macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti,  privo di polvere o parti
estranee,  ricoperto  ed  incapsulato  con   un  film  di  resina  poliuretanica  vergine,  verniciato  e
nobilitato  con  pigmenti  ecologici  ed  atossici  per  ottenere  un  prodotto  inodore  e  di  grande
resistenza all’abrasione,  conforme ai limiti  imposti  dalla  norma DIN 18035 /  7 sul rilascio dei
metalli pesanti e al decreto Ronchi, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornito
nella quantità necessaria a formare l’intaso prestazionale.
In alternativa si potrà realizzare l’intaso scegliendo tra le seguenti tipologie:
- Compounds estrusi in grani a base di gomma termoplastica vergine privi di componenti riciclati
da post  consumo e /  o sfridi  derivanti  da lavorazioni inerenti  altri  settori  di utilizzo;  cosi pure
estrusi in lastra ed opportunamente tagliati in testa con lame e quindi non frantumati; comunque
tutto deve essere esente da polvere.
- Compounds a base di gomma EPDM vergine (la materia prima non può essere inferiore al 22%
del peso totale del compounds) estrusi in granuli e / o lastre poi frantumate in particelle, esenti di
polvere e di componenti riciclati da post consumo e / o sfridi derivanti da lavorazioni inerenti altri
settori di utilizzo.
-  Prodotti  naturali  di  sola origine vegetale:  insieme di particelle,  filamenti  e granuli  di prodotti
naturali di sola origine vegetale anche vari, miscelati con un solo tipo di gomma. La miscela deve
rispondere a precise percentuali  diverse a seconda dei granuli  di  gomma utilizzati  (granuli  di
gomma SBR nobilitata, granuli di elastomero termoplastico vergine e granulo di gomma EPDM
vergine) riferite al peso a metro quadrato. La ripartizione in percentuale tra fibre naturali, vegetali
e granuli di gomma, dipendendo anche dal tipo di manto utilizzato, per cui detta ripartizione, che
non deve superare il 30 % in peso del prodotto, sarà indicata su ciascun “Attestato di Sistema”
rilasciato dalla LND. I prodotti dovranno essere rispondenti alle esigenze delle norme del presente
Regolamento per i prodotti da intaso, come pure ad eventuali nuove necessarie normative prese
a riferimento LND.
-  Prodotti  naturali  di  sola  origine  vegetale  rivestiti:  granuli  di  prodotti  naturali  di  sola  origine
vegetale opportunamente rivestiti e quindi incapsulati in un film di speciale resina poliuretanica
esente da inquinanti ed elastica e resistente. Questo rivestimento dovrà rispondere ai requisiti
delle normative tossicologiche dette in precedenza.
- Gomma vulcanizzata post – uso nobilitata: gomma vulcanizzata post – uso macinata in granuli
di pezzatura minuta, lavati, esenti da polveri, da parti metalliche e tela, verniciati, rivestiti e quindi
incapsulati  con  un  film  di  speciale  resina  poliuretanica  esente  da  inquinanti  (processo  di
nobilitazione), elastici e resistenti,  ottenuti in lavorazioni particolari e specifiche. I granuli prima
delle lavorazioni di verniciatura e di rivestimento dovranno rispondere ai requisiti  delle normative
tossicologiche dette in precedenza. I granuli così ottenuti vengono denominati “granuli di gomma
nobilitati”.

Art. 44
CAMPO DA “PADEL”

La struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche:
Pavimentazione in  erba sintetica  drenante in  teli  prefabbricati,  costituiti  da  fibre in  polietilene
colore  verde  o  blu,  stabile  all'azione  dei  raggi  ultravioletti,  tessute  su  speciale  supporto  in
polipropilene impregnato di apposito lattice per bloccare le fibre. I teli sono posati a secco sul
basamento in calcestruzzo e vengono uniti fra loro mediante apposite bande poste sul retro, in
poliestere e colla poliuretanica bicomponente con elevatissima resistenza meccanica. Sul manto,
una  volta  unito,  viene  distribuito  l'intaso superficiale  in  sabbia  silicea,  pulita,  a  granulometria
sferoidale onde garantire la giusta stabilità e compattezza superficiale idonea per il gioco.
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Caratteristiche del manto in erba sintetica:
- materiale: polietilene;
- 6'600 dtex;
- spessore totale 17 mm;
- punti di tessitura: 43'050 al mq.
Il manto dovrà avere quindi un altissimo numero di punti di tessitura che lo rendono compatto,
maggiormente resistente all'usura e con ottime caratteristiche tecniche per il gioco del "padel"
come il migliore rimbalzo della pallina.
La segnatura sarà di tipo regolamentare con linee in erba sintetica di colore bianco, indelebili,
posate nel manto sportivo intarsiate e incollate con bande e colla poliuretanica sul retro.
La rete specifica per il "padel" sarà sorretta da una coppia di paletti regolamentari, smontabili,
acciaio,  verniciati  con resina poliestere,  completi  di meccanismo per il  tensionamento,  la rete
centrocampo  sarà  realizzata  in  filo  nylon  rinforzato  tipo  super  pesante  con  nastro  bianco
superiore e cavetto in acciaio.
La recinzione perimetrale sarà costituita da:
- 28 montanti in vetroresina rinforzata di altezza ml 3,00 di cui 4 di altezza ml 7,00 costituenti i pali
per  l'illuminazione.  Tutti  sorretti  con idonei  piedi  ancorati  tramite tasselli  chimici  alla  platea di
fondazione.  I  pali  sono uniti  tra  di  loro con barre trasversali  ed accoppiati  mediante apposite
bullonerie zincate.
-  28 telai  autoportanti  in vetroresina di  dimensioni:  altezza ml 1 e larghezza ml 1,  posti  sulle
testate  del  campo,  costituiti  da pannelli  a  rete e montanti  in  vetroresina accoppiati  mediante
apposite bullonerie zincate.
- 20 pannelli in vetroresina dimensioni: altezza ml 3 e larghezza ml 1, posti sulla rimanente zona
del  campo,  lati  longitudinali,  costituiti  da  pannelli  a  rete  in  vetroresina accoppiati  ai  montanti
mediante apposite bullonerie zincate.
- 2 varchi di ingresso al campo, ricavati al centro dei due lati maggiori, in corrispondenza della
rete e senza cancello per consentire il libero accesso.
Il tamponamento della recinzione sarà realizzata con l'istallazione di 18 vetri dalle dimensioni di
mm 2000 x 3000 e 4 vetri dalle dimensioni mm 2000 x 2000, tutti di spessore mm 12, di tipo
temperato e rispondenti alla norma europea di sicurezza UNI - EN 12150 - 2:2004. I bordi dei
vetri dovranno presentare spigoli smussati. Nelle zone a contatto con la struttura metallica dovrà
essere posizionata una guarnizione di materiale sintetico espando per ammortizzare le vibrazioni.
La recinzione sarà eseguita in  base allo  specifico  schema progettuale  e dovrà rispondere al
regolamento del gioco "padel".
L'impianto di illuminazione sarà composto da:
- 8 proiettori LED da 150 W, completi di alimentatori ed accessori di collegamento;
- linea di alimentazione con cavi FG 7 a norma dal quadro di comando accensioni posti a bordo
campo fino ai proiettori;
-  quadro  elettrico  di  comando  da  ubicare  in  prossimità  campo,  realizzato  in  materiale  auto
estinguente a norma di legge, completo di interruttore magneto termico differenziale, interruttori
per  le  accensioni  e  tutti  gli  accessori  e  carpenterie  per  il  cablaggio  del  quadro.  
- impianto di messa a terra con treccia di rame per il collegamento di ciascun palo al picchetti di
terra di lunghezza ml 1,50 posto in pozzetto. I picchetti di terra dovranno essere collegati tra loro
da treccia in rame N07, sezione 1 x 16 mmq posata entro cavidotto.

Art. 45
CAMPO DA CALCIO A 8

Manto in erba sintetica, tipo 42 mm. per campo di calcio a 5, comprendente: fornitura e stesura di
erba sintetica tipo resiliente con fibra in polietilene di spessore 280 micron 11000 dtex, peso totale
2.155  kg/mq.  secondo  DIN  53854,  non  fibrillata  100%,  resistente  ai  raggi  uv  colore  verde
spessore  strato  di  usura  mm.  40 spessore  totale  mm.  42,  n°  punti  9.500 supporto  in  lattice
permeabile drenante in stirene-butadiene inattaccabile da muffe ed imputrescenze, i teli saranno
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debitamente saldati  sulle giunzioni  con colle speciali  ad espansione bicomponenti;  fornitura e
stesura di kg. 15 circa di sabbia speciale quarzosa granulometria 0.2/0.63 e gomma granulare
omologata LND. FIGC tabella g3 regolamento in vigore in ragione di kg./mq. 4/5 stesa in più
riprese sino a coprire l'80% dell'altezza della fibra per l'ancoraggio dei teli. Nel prezzo è compreso
il tracciamento per il calcio a 5 e calcio a 8 eseguito regolarmente secondo le prescrizioni della
federazione, mediante intaglio e inserimento di erba sintetica di colore bianco e giallo.

Il progettista
Ing. Vincenzo Moretti 
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