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PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

CAPO I - CONTENUTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente capitolato riguarda l'apertura di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito anche “Codice”) in base al quale saranno

affidati, a seguito di stipula di specifici contratti applicativi, i lavori di manutenzione straordinaria nonché di ampliamento e

modifica  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  semaforica  e  di  segnalamento  luminoso  stradale gestiti

dall'amministrazione comunale.

2. L’accordo  quadro  avente  durata  triennale  con  scadenza  di  emissione del  contratto  applicativo  al  31/12/2023 è

finalizzato a consentire l’esecuzione, a misura, di interventi non programmabili e predeterminabili nel numero, presso il

territorio  del  Comune di  Ancona. L'elenco indicativo,  non esaustivo e non vincolante  dei  lavori/aree interessate dal

presente accordo quadro è riportato nell'elaborato n. 02 “Fascicolo interventi”. Si precisa che potranno essere oggetto

di intervento anche eventuali ulteriori impianti che il Comune prenderà in carico nel corso di validità dell'Accordo Quadro.

3. Il  presente accordo quadro assume la qualifica di “contratto normativo” e stabilisce la tipologia delle prestazioni

affidabili, la durata dell'accordo quadro e il tetto complessivo di spesa entro cui possono essere affidate le prestazioni

individuate,  contiene pertanto la disciplina generale inerente l’esecuzione dei  lavori  che saranno specificatamente e

successivamente individuati ed affidati all'operatore economico con appositi contratti applicativi.

4. I  singoli  contratti  applicativi  saranno  affidati  conformemente  a  quanto  prescritto  nel  presente  Capitolato  e  nel

disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al

singolo lavoro.

5. Saranno compresi  in  ciascun contratto  applicativo derivante dal  presente accordo quadro,  termini  e  modalità di

attivazione, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e

secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative stabilite di volta in volta in occasione di ogni singola commissione. 

6. Per le lavorazioni di cui ai seguenti commi saranno utilizzati i prezzi inseriti nel prezzario ufficiale in materia di lavori

pubblici della Regione Marche 2021. Su detti prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara, per la quota al netto

della sicurezza generale indicata nel suddetto Prezzario.  Qualora tale importo non fosse indicato, verrà considerata

quale sicurezza generale una percentuale del  2% del  prezzo di riferimento. Gli  importi  per la sicurezza generale e

speciale verranno definiti di volta in volta nei singoli contratti applicativi.

7. Con  la  sottoscrizione dell'accordo  quadro  l'impresa  aggiudicataria  si  impegna  ad  assumere  i  lavori  che

successivamente saranno richiesti ai sensi dello stesso accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed

entro il periodo di validità dell'accordo stesso. La stipula dell'accordo quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il

Comune di Ancona nei confronti dell'aggiudicatario. L'appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei lavori che, in

base al presente accordo quadro, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

8. Gli  articoli  del  presente  capitolato  si  applicano,  anche  se  non  espressamente  richiamati,  salvo  espressa

incompatibilità, anche per gli eventuali contratti applicativi.

9. La  firma  del  presente  capitolato  di  accordo  quadro  da  parte  della  ditta  equivale  a  dichiarazione  di  perfetta

conoscenza e accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di

appalti pubblici, nonché della completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente accordo quadro.

10. I  prezzi  nel  triennio faranno riferimento al Prezzario della Regione Marche 2021  per tutta la durata  dell'accordo

quadro. E' esclusa la revisione dei prezzi.

11. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore.
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Art. 2 - Durata dell'Accordo Quadro

1. L'accordo  quadro  avrà  durata  di  anni  3  (tre) con  scadenza  di  emissione  del  contratto  applicativo  al

31/12/2023.  Esso si  concluderà comunque nel  caso in  cui  la  stazione appaltante abbia  affidato prestazioni  per

l'importo massimo previsto all'articolo 3. Alla scadenza del suddetto termine l'accordo si intenderà comunque risolto

indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico senza necessità di corresponsione di

alcuna forma di indennizzo allo stesso.

Art. 3 - Definizione economica dell'appalto

1. L'importo  contrattuale  per  il  presente  l'Accordo  Quadro  è  di  €  180.000,00  suddiviso  in  tre  annualità  pari  ad  

€ 60.000,00 cadauna.

2. Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati né predeterminabili e potranno variare a seconda

dei lavori  richiesti  all'operatore economico. Tali  importi  dovranno in ogni  caso essere in totale inferiori  a quanto

indicato al comma 1.

3. La contabilizzazione degli interventi dei singoli contratti applicativi è da intendersi a misura.

4. L'Importo dei lavori di cui al comma 1, posto a base dell'affidamento, è specificato come segue:

IMPORTO CONTRATTUALE ANNO 2021 ANNO 2022 ANNO 2023 TOTALE

TRIENNIO

(A) Importo lavori soggetto a ribasso € 57.600,00 € 57.600,00 € 57.600,00 €172.800,00

(B) Oneri per la sicurezza generale(*) € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3.600,00

(C)  Oneri  per  la  sicurezza  speciale(*) –  inclusi

costi per il piano di contenimento Covid-19

€ 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 3.600,00

(A) +(B) + (C) Importo lavori € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 180.000,00

(*) Gli oneri specifici per la sicurezza sono indicativi e riportati a livello di stima: in sede di  definizione di ciascun

intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi.

In merito alla quantificazione degli oneri della sicurezza e all'eventuale redazione del PSC si precisa che, trattandosi

di  un  Accordo  Quadro,  gli  stessi  saranno  quantificati  e  redatti  dalla  Stazione  Appaltante  in  base  alla  tipologia

dell'intervento  da  eseguire.  Per  la  sicurezza  generale  si  procederà  secondo quanto  indicato  all'art.1  comma 6.

Trattandosi  di  accordo  che  riguarda  lavori,  l'importo  sopra  indicato  è  complessivo  e  la  ripartizione  tra  le  due

fattispecie dipenderà dalle concrete esigenze valutate ad ogni intervento, pur  rimanendo all'interno degli  importi

annuali massimi suddetti.

5. L’importo dell’accordo quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri relativi

alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza ai sensi della vigente normativa.

6. Gli oneri di cui ai precedenti punti B e C sono stati determinati ai sensi dell’art. 4, dell’allegato XV, del D. Lgs. 9 aprile

2008 n. 81 nonché delle disposizione normative in tema di contenimento della diffusione del Covid-19 (Protocollo

condiviso  del  24  aprile  2020  e  successive  disposizioni),  e  individuano  la  parte  del  costo  dell'opera  da  non

assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

7. L’ammontare del punto C rappresenta la stima dei costi della sicurezza speciale e sarà liquidato analit icamente a

misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando a ogni pretesa per quello non attuato.

8. L’importo dell’accordo quadro resta fisso e invariato.

9. Il ribasso offerto sarà applicato sull’elenco prezzi unitari. (rif. art.1 comma 6).

10. Nell’ipotesi in cui eventuali norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate, ai sensi di legge
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dalle competenti autorità governative che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, dovessero

arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, ciò non consentirà all’Appaltatore di accampare alcun diritto o

ragione contro la Stazione Appaltante. 

Art. 4 - Definizione tecnica dell’oggetto di ciascun appalto derivante dall’accordo quadro.

1. L’importo di ciascun contratto applicativo può variare, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i

limiti di cui all’art.106 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. Al momento dell’affidamento del singolo contratto applicativo l’Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della

relativa Documentazione Tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento

e/o del Direttore dei Lavori, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire

sul costo dei materiali e della mano d’opera oltre ai noli e trasporti nonché la completezza della documentazione

tecnica relativa al singolo intervento. 

3. Successivamente all’accettazione dei  lavori  l’Appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione degli  stessi la

mancata conoscenza di elementi non valutati. 

4. Gli interventi potranno riguardare la  manutenzione straordinaria nonché l'ampliamento e modifica degli impianti di

pubblica illuminazione, semaforica e di segnalamento luminoso stradale gestiti dall'amministrazione comunale.

5. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica d'urgenza e potranno anche essere di modesta entità.

6. 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  d’appalto,  ed

eventualmente ulteriormente specificato nei singoli contratti applicativi, con le caratteristiche tecniche, qualitative e

quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali

l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

7. L’esecuzione dei  lavori  è  sempre  e  comunque  effettuata  secondo  le  regole  dell’arte  conformemente  a  quanto

indicato dalla L.  186/1968 e l’appaltatore deve conformarsi  alla  massima diligenza nell’adempimento dei  propri

obblighi.

8. Per quanto riguarda l’impiego di materiali da costruzione l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme ufficiali vigenti

in materia; qualora non esistano, l’Appaltatore, su richiesta della Direzione dei Lavori, è tenuto all’osservanza delle

norme che, pur non avendo carattere ufficiale, sono raccomandate dai competenti organi tecnici. L’osservanza di

tutte le Norme sopra indicate, in maniera sia applicata che generica, che riguardino l’accettazione e l’impiego dei

materiali da costruzione e quanto altro attinente ai lavori, si intende estesa a tutte le Leggi, Decreti, Disposizioni,

ecc. che potranno essere emanati durante l’esecuzione dei lavori.

9. L’Appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le

condizioni previste dal presente capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto

valore contrattuale. 

10. L'accordo quadro si estende automaticamente anche agli impianti che dovessero, in futuro, entrare a far parte della

proprietà comunale o ad impianti di proprietà comunale dati in gestione a terzi.

11. Il numero degli interventi sarà determinato a seconda delle necessità e delle priorità, attraverso la stipula di contratti

applicativi, in conseguenza anche delle eventuali indicazioni pervenute dagli uffici comunali e dall'Amministrazione

Comunale, durante la durata del presente accordo quadro.

12. L’Amministrazione appaltante fornirà, se si rendessero necessari in considerazione dell’entità e/o della specificità

degli interventi da eseguire, copia dei progetti esecutivi, degli eventuali atti autorizzativi e delle eventuali specifiche

tecniche e prescrizioni esecutive.
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Art. 5 - Qualificazione

1. L'accordo quadro riguarda interventi  di varia tipologia così come indicati  all'art.1 comma 1, non quantificabili  nel

numero a priori.

2. Con riferimento all’affidamento dell’appalto i partecipanti dovranno dichiarare di possedere i requisiti previsti dai punti

a) b) e c) comma 1 art. 83 del D. Lgs. n.50/2016 e art. 92 del D.P.R. 207/2010.

3. I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG10 “Impianti per la trasformazione alta/media tensione

e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” come

da Allegato A di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010, in quanto non abrogato.

4. Non sono previste lavorazioni che superano il 10% dell'importo complessivo del contratto di accordo quadro e per le

quali è possibile lo scorporo ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. oo-ter) del Codice.

5. L'intervento è così composto:

CAT. DESCRIZIONE

IMPORTO
LAVORI

SOGGETTO A
RIBASSO

%
ONERI SICUREZZA

GENERALE

ONERI SICUREZZA
SPECIALE – INCLUSI

COSTI COVID-19

CLASSIFICA
(art. 61 D.P.R.

207/2010)

OG10 Imp. Pubb. Illuminazione € 172.800,00 100 € 3.600,00 € 3.600,00 I

TOT. - € 172.800,00 100 € 3.600,00 € 3.600,00 -

Art. 6 - Interpretazione dei progetti

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati dei progetti applicativi, varrà la soluzione più aderente alle finalità per le

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

esecutiva. 

2. In  caso  di  norme  del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non  compatibili,  trovano

applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando  o nella lettera di invito  o quelle che fanno eccezione a

regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali,  così come delle disposizioni  del capitolato speciale d'appalto, è fatta

tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra

evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Forma dell'accordo quadro e dei contratti applicativi

1. Il contratto di accordo quadro sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa dopo che l’aggiudicazione definitiva

sarà divenuta efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Codice.

2. La ditta aggiudicataria, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante

tutta  la  documentazione  richiesta  entro  i  termini  che  saranno  definiti  nella  lettera  di  aggiudicazione.  Qualora

l’Aggiudicatario nel  termine assegnatogli  non ottemperi  a quanto sopra richiesto,  la stazione appaltante avrà la

facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito

cauzionale e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure

previste dalla normativa in vigore.
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Art. 8 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Ciascun contratto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, lettera eeeee), e dell’art. 59 comma 5-bis del

Codice.

2. In relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il criterio del minor

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, del Codice, in considerazione del ribasso offerto in sede di gara.

3. Il  ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si  applica ai prezzi  unitari  riportati

nell'elaborato n. 07 “Elenco Prezzi Unitari”.

4. L’importo del contratto indicato all'Art.3, calcolato sull'importo a base di gara, resta fisso ed invariabile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte di ciascun contratto di appalto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale di ciascun contratto d’appalto applicativo, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con DM. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;

b) il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle

modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”;

c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto parte I e parte II;

d) il Quadro Economico;

e) i piani di sicurezza eventualmente previsti secondo le norme del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., inclusi i

Protocolli condivisi per il contenimento della diffusione da Covid-19;

f) le norme di misurazione e valutazione dei lavori per le opere quotate nel prezzario della Regione Marche 2020; 

g) l'Elenco prezzi unitari della Regione Marche 2021;

h) i computi metrici estimativi appositamente redatti;

i) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;

i) le polizze di garanzia.

2. Fanno parte del contratto di Accordo quadro, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con DM. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;

b) il presente capitolato speciale;

c) l'Elenco prezzi unitari del prezzario ufficiale 2021 in materia di Lavori Pubblici della Regione Marche.

3. 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 ss.mm.ii.;

-  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 DM. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora in vigore;

- il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;

- L.R. Marche 18 novembre 2008 n. 33.

4. Non si allegano i piani di sicurezza al presente capitolato in quanto, trattandosi di lavori non precisamente definiti, si

provvederà  se  necessario  all’occasione,  a  redigere  i  relativi  piani.  Prima  di  effettuare  le  singole  lavorazioni

l’impresa dovrà depositare il relativo piano operativo di sicurezza.

Per i documenti non materialmente allegati di cui ai precedenti punti 1), e 2) ci si avvale del disposto di cui all’art. 99

del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

5. In caso si  riscontrassero disposizioni  discordanti  tra i  documenti  sopraindicati,  si  rispetteranno nell’ordine quelle

indicate dagli atti seguenti: Contratto - Bando di gara/Invito - Capitolato generale d’Appalto – Elaborati costituenti

l'Accordo Quadro.
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Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l’accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti.

1. La partecipazione alla gara d’appalto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione

della  legge,  dei  regolamenti  e  di  tutte  le  norme  vigenti  in  materia  di  lavori  pubblici,  nonché  alla  completa

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta

esecuzione.

2. L'Appaltatore dà atto, in sede di sottoscrizione dell'Accordo Quadro e di affidamento dei singoli contratti applicativi

senza riserva alcuna, della piena conoscenza degli atti progettuali e della documentazione e della disponibilità dei

siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori,

che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata

esecuzione delle opere.

3. Esperita la gara, l’Amministrazione appaltante provvederà all’aggiudicazione dell’accordo quadro e alla stipula dello

stesso.

4. All'interno  dell'Accordo  Quadro,  i  singoli  lavori  sono affidati  mediante  contratti  di  appalto  applicativi  che

rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro. 

5. I singoli contratti applicativi conterranno tutti i termini dei lavori da eseguire, il progetto dell'intervento (ove richiesto),

l'importo, i  tempi di consegna dei lavori,  la durata dell'esecuzione, il  computo metrico nonché la localizzazione

dell'intervento. 

6. Il tempo previsto per l’esecuzione di ogni intervento sarà stabilito di volta in volta e indicato nel relativo contratto

applicativo.

7. I singoli contratti applicativi possono avere una durata massima differente da quella dell'accordo quadro, purché

sottoscritti entro la durata dello stesso.

8. Su richiesta della Direzione Lavori l’appaltatore è tenuto a dare inizio ai lavori entro 24 ore (rif. Art. 32 comma 8

come modificato dall'art. 8 c.1 lett. a) D.L. n.76/2020 conv. in L.120/2020) e portarli a termine entro la scadenza

fissata. In caso di urgenza l'ordine potrà essere impartito dalla Direzione Lavori, previa autorizzazione del R.U.P.,

telefonicamente/via e-mail e formalizzato secondo le modalità espresse nel seguente capitolato entro i primi due

giorni lavorativi successivi.

9. L'impresa appaltatrice dovrà indicare al momento dell’aggiudicazione definitiva un esatto recapito postale

(fisico  ed  elettronico),  telefonico  e  aziendale  nel  territorio  del  Comune  di  Ancona,  ed  essere  sempre

reperibile, anche nelle ore notturne e comprese le giornate festive.

10. L'ultimazione delle  opere relative al  singolo contratto  applicativo verrà certificata dalla  Direzione Lavori,  previa

verifica  dei  necessari  riscontri,  mediante  verbale,  certificato  di  fine  lavori  sottoscritto  anche  dall’Appaltatore  o

comunicazione tramite e-mail.

11. Il  contratto  applicativo  può  comprendere  uno  o  più  interventi,  da  eseguire  anche  in  siti  diversi,  anche

preliminarmente definiti da apposita progettazione fornita allo scopo, inoltre l'Impresa dovrà essere attrezzata per

soddisfare eventuali richieste di intervento contemporanee.

12. E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità

di  contratti  applicativi.  Resta  in  capo  all'Aggiudicatario  l'onere  della  gestione  contemporanea  di  più  cantieri

garantendo per ciascuno di essi il  rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato e di quanto offerto per

l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.  Nessuna eccezione o richiesta di  indennizzo potrà  essere avanzata

dall'aggiudicatario per la contemporaneità di più cantieri.

13. Durante la vigenza del  presente accordo quadro l'Amministrazione potrà procedere all'approvazione di  progetti

esecutivi o definitivi per l'appalto, anche sotto forma di perizia tecnica da porre alla base dei contratti applicativi.

Sarà sua esclusiva facoltà affidare l'esecuzione delle opere all'aggiudicatario stesso con la modalità del contratto

applicativo.  In  tal  caso verrà applicato il  ribasso offerto  dall'aggiudicatario  in  sede di  gara relativa al  presente

accordo quadro. Per ciascun progetto sarà individuato il relativo Responsabile del Procedimento, il Direttore dei
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Lavori e il Coordinatore della sicurezza qualora necessario ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o

comunicazione dipendente dal contratto. 

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

generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e

nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto,  il  mandato conferito con atto pubblico a persona

idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore

tecnico  dell’impresa  o  da  altro  tecnico,  abilitato  secondo  le  previsioni  del  capitolato  speciale  in  rapporto  alle

caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene

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

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

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

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

dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione

o nell’impiego dei materiali.

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

essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve

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

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la stazione appaltante, 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. 

Art. 12 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore, la stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione

a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice.

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

mandante, trova applicazione l’art. 48 del Codice.

CAPO III - GARANZIE

Art. 13 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, così come modificato art.1 c.4 della Legge n. 120/2020, l'ammontare della garanzia

provvisoria  è  dimezzato  rispetto  alla  previsione  del  2%  dell'importo  contrattuale.  Tale  garanzia,  in  virtù  della

particolare tipologia di contratto, è richiesta e deve essere prestata al momento della partecipazione alla gara anche

mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o

assicurative che rispondano ai requisiti  di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che
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svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da

parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e che

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

3. La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore

principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del C.C., nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni e deve essere corredata dall'impegno del garante a

rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia

ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

5. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha

rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103

del  Codice,  qualora  l'offerente  risultasse  affidatario.  Qualora  venga  a  mancare  la  costituzione  della  garanzia

definitiva, decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 103 c. 3

del Codice.

6. In particolare la garanzia provvisoria di cui al presente comma garantirà l’Amministrazione Comunale nel caso in cui

l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto di accordo quadro affidatogli fatti salvi maggiori danni procurati alla S.A.

derivanti dalla mancata sottoscrizione dell’accordo quadro.

7. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. 

Art. 14 - Garanzia definitiva

1. Ai  sensi  dell’articolo  103,  comma 1,  del  Codice,  l'appaltatore  per  la  sottoscrizione  di  contratti  applicativi  deve

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le

modalità di cui all'articolo 93 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Tale obbligazione è indicata

negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori.

2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in

caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni

derivanti  dall'eventuale inadempimento  delle  obbligazioni  stesse,  nonché a garanzia  del  rimborso delle  somme

pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior

danno verso l'appaltatore

4. Detta  garanzia  fideiussoria  deve  essere  conforme  allo  schema  tipo  approvato  con  decreto  del  Ministro  dello

Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

5. La stazione appaltante richiederà al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta

meno in tutto o in parte;  in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui  ratei di prezzo da

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93,

comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

6. Le  stazioni  appaltanti  hanno  il  diritto  di  avvalersi  della  cauzione,  nei  limiti  dell'importo  massimo garantito,  per

l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell'esecutore e hanno il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti
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possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le

inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti

sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o

la concessione al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo

93, comma 3 dal  Codice.  La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al  beneficio della  preventiva

escussione del debitore principale,  la rinuncia all'eccezione di cui  all'articolo 1957, secondo comma, del  codice

civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante. La stessa dovrà permanere sino alla fine dei lavori che sono stati affidati entro il  periodo di validità

dell'accordo quadro, il termine dei lavori sarà dimostrato con relativo certificato.

9. La  cauzione  definitiva  è  progressivamente  svincolata  a  decorrere  dal  raggiungimento  di  un  importo  dei  lavori

eseguiti,  attestato mediante stati  d'avanzamento lavori  o  analogo documento,  pari  al  50 per  cento dell'importo

contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata

in  ragione del  50 per  cento  dell'ammontare garantito;  successivamente si  procede allo  svincolo  progressivo in

ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo

svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola

condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati

d'avanzamento  lavori  o  di  analogo documento,  in  originale o  copia autentica,  attestanti  il  raggiungimento delle

predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è

svincolato secondo la normativa vigente.

10. E'  facoltà  dell'amministrazione  in  casi  specifici  non  richiedere  una  garanzia  per  contratti  applicativi  di  importo

inferiore a € 40.000,00.  L'esonero  dalla  prestazione della  garanzia  deve essere adeguatamente motivato  ed è

subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 15 - Garanzia della rata di saldo

1. Ai  sensi  dell'art.  103  comma  6  del  Codice,Il  pagamento  della  rata  di  saldo  dei  singoli  contratti  applicativi  è

subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo

della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data

di  emissione del  certificato di  collaudo o della verifica di  conformità  nel  caso di  appalti  di  servizi  o  forniture e

l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

2. E'  facoltà  dell'amministrazione  in  casi  specifici  non  richiedere  una  garanzia  per  contratti  applicativi  di  importo

inferiore a € 40.000,00.  L'esonero  dalla  prestazione della  garanzia  deve essere adeguatamente motivato  dalla

Stazione Appaltante.

Art. 16 - Anticipazione e relativa fideiussione

1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori di ciascun contratto

applicativo potrà essere corrisposto all’appaltatore, su richiesta di quest’ultimo, un’anticipazione del prezzo calcolata

nella misura del 20 per cento del valore stimato dell’appalto.

2. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di  garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di

importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993,
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n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura  dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai

requisiti  di solvibilità previsti  dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì,

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 

4. Il  beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di  restituzione, se l'esecuzione dei  lavori  non procede, per

ritardi  a  lui  imputabili,  secondo  i  tempi  contrattuali.  Sulle  somme restituite  sono dovuti  gli  interessi  legali  con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

5. L'anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati nel corso dei lavori, in

percentuale del 30% sull'importo di ogni SAL.

Art. 17 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, almeno dieci giorni prima della stipula

del primo contratto applicativo e comunque entro la prima consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa

che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ovvero per:

- danni  subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti  ed opere eseguite nel  corso dei  lavori  e per danni  alle  strutture preesistenti,  verificatisi  nel  corso

dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari ad € 1.000.000,00 (un milione);

- danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione).

Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risk” (C.A.R.).

2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si

riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla consegna della polizza così come stabilita al comma

1 e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo lavoro

svolto o comunque decorsi dodici mesi dalla dati  di ultimazione dell'ultimo lavoro eseguito risultante dal relativo

certificato.

4. Le stesse polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza

riserve  anche  in  caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte

dell'esecutore.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati

dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. I rappresentanti ed i dipendenti della stazione appaltante, il direttore dei

lavori ed i  suoi collaboratori,  operanti in cantiere,  altri  appaltatori  ed altre persone operanti eventualmente nella

proprietà della Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. 

6. Qualora  l’appaltatore  sia  una  associazione  temporanea  di  impresa,  la  garanzia  assicurativa  prestata  dalla

mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

CAPO IV - SUBAPPALTO

Art. 18 - Subappalto

1. Il  subappalto è consentito nei casi e nei modi normati all'art.  105 del  Codice. Le quote percentuali  di lavori ivi

indicate si riferiscono all'importo dei lavori del singolo contratto applicativo.

2. In particolare:

• l'affidamento dei lavori  in subappalto è consentito solo previa autorizzazione della stazione appaltante o al

trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla domanda corredata dalla documentazione prevista dalla
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normativa succitata;

• i concorrenti devono aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti che intendono subappaltare, la mancata

dichiarazione inerente il subappalto preclude tale possibilità;

• il subappalto inoltre può essere affidato purché rispetti le condizione poste al comma 4 dell'art. 105 del Codice.

3. Fermo restando quanto già previsto in materia di subappalto all’interno dello schema di contratto, l’affidamento di

lavori in subappalto di cui all'art. 105 del Codice, comporta i seguenti obblighi a carico degli esecutori dei lavori:

a) 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;

b) 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;

c) 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,

assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti

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

contrattazione collettiva.

4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili,

quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

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

espletate  che  richiedano  l'impiego  di  manodopera,  quali  le  forniture  con  posa  in  opera  e  i  noli  a  caldo,  se

singolarmente  di  importo  superiore  al  2  per  cento  dell'importo  dei  lavori  affidati  o  di  importo  superiore  a  

€ 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo

del contratto di subappalto.

6. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

7. Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto decorrono venti giorni,  oppure dieci, nel

caso di subaffidamenti di importo inferiore al 2 (due) per cento dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferiori a

€ 100.000,00, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una

volta sola se ricorrono giustificati  motivi;  tra i  giustificati  motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della

documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto

non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, ovvero della scadenza del

termine previsto al riguardo dall’articolo 105, comma 18, del Codice, senza che l’Amministrazione abbia chiesto

integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità.

8. Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non

procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice,

convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a

negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di

esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

Art. 19 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle

prestazioni oggetto del contratto di subappalto 

2. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione: 

- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003 e ss.mm.ii.;
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-  all'osservanza delle norme in  materia di  trattamento economico e normativo stabiliti  sia dai  contratti  collettivi

nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti;

- all'osservanza degli adempimenti del subappaltatore degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

3. Il Direttore dei Lavori e il R.U.P., nonché il Coordinatore per l’Esecuzione in materia di Sicurezza di cui all’art.92 del

Decreto n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di

ammissibilità e di esecuzione dei  contratti  di subappalto,  sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei

lavori subappaltati.

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

dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l’amministrazione committente, di risolvere il

contratto  in  danno  dell’appaltatore,  ferme  restando  le  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  21  della  legge  13

settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno

1995, n. 246.

5. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari.

L’appaltatore deve comunicare il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto e l’oggetto del lavoro affidato.

6. L’appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all’amministrazione committente la seguente documentazione:

a) dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando

per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;

b) elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;

c) dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

d)  dichiarazione  del  sub-affidatario,  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  tracciabilità  previsti  dall’art.  3  del  

D. Lgs. 136/2010.

7. L’appaltatore è,  altresì,  obbligato a comunicare  alla  stazione appaltante  eventuali  modifiche  a tali  informazioni

avvenute nel corso del sub-contratto.

8. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto

si applicano i seguenti commi, in materia di tessera di riconoscimento:

• Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché

dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun

soggetto  occupato  in  cantiere  una apposita  tessera  di  riconoscimento,  impermeabile  ed  esposta  in  forma

visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e

la  data  di  assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello  stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori

dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti  lavoratori  deve  riportare  gli  estremi

dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

• Agli  stessi  obblighi  devono ottemperare anche i  lavoratori  autonomi che esercitano direttamente la  propria

attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore

o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti,  professionisti,  fornitori

esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti  devono provvedere in proprio e, in tali casi, la

tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,

secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 20 - Pagamento dei subappaltatori

1. L’Amministrazione Committente provvede al pagamento dei subappaltatori in ottemperanza a quanto stabilito nel

“Protocollo di intesa in materia di appalti di lavori, forniture di bene e servizio” stipulato dal Comune di Ancona con
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le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL in data 8 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice.

2. Al di fuori dei casi sopracitati l’amministrazione committente non provvede al pagamento diretto dei subcontraenti in

relazione alle somme a essi dovute, per le prestazioni effettuate.

3. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 15 (quindici)

giorni  dall’emissione di  ciascun stato di  avanzamento lavori,  una comunicazione che indichi  la parte dei  lavori

eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto di pagamento.

4. Ai sensi dell’articolo 105 comma 9 del Codice, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati all’acquisizione del

DURC del subappaltatore, da parte della stazione appaltante.

I suddetti pagamenti sono, altresì, subordinati:

a. all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

b. alle limitazioni derivanti da documentazione risultata incompleta o irregolare.

5. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 3 e non sono verificate le condizioni di

cui al comma 5, l’Amministrazione Committente sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che

l’appaltatore non adempie a quanto previsto.

6. La documentazione fornita dall’appaltatore a giustificazione degli importi dovuti al subappaltatore, di cui al comma

1, deve specificare l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010, al fine

della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate.

CAPO V - ESECUZIONE E TERMINE DEI LAVORI

Art. 21 - Consegna dei lavori e documentazione propedeutica 

1. La consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi è disciplinata dall’art. 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e

Trasporti in data 07 marzo 2018 n. 49 - “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni

di direttore dei lavori e di direttore dell’esecuzione”.

2. L'Amministrazione potrà procedere, in caso di  urgenza, alla consegna dei lavori sotto le riserve di legge di cui

all'art.32 comma 8 del Codice, restando così inteso che l'Appaltatore si obbliga ad accettare la consegna dei lavori

anche nelle more della stipulazione del relativo contratto applicativo; il Direttore dei Lavori indicherà espressamente

sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Con riferimento a ciascuna consegna dei lavori, all’atto della stessa, l’appaltatore dovrà aver già consegnato alla

stazione  appaltante  la  documentazione  relativa  ai  piani  di  sicurezza  previsti  dal  Codice  e  la  documentazione

prevista dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta

denunzia di inizio lavori  effettuata agli  enti  previdenziali,  assicurativi  ed antinfortunistici,  la Cassa Edile nonché

quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento in ordine alla normativa vigente

ed agli obblighi di cui al presente capitolato speciale.

5. Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei

lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il

tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le

spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura

della stazione appaltante.

Art. 22 - Direzione lavori e contratti applicativi

1. Ai sensi dell’art.101, comma 2, del Codice, la stazione appaltante, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento,
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su proposta del RUP, individua un Direttore dei Lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità

dell’intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dai

commi 4 e 5, del medesimo articolo.

2. In particolare, il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-

contrattuale, previsti e disciplinati dal comma 3 dell'art. 101, del Codice e del Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49. Il

Direttore dei Lavori agisce in piena autonomia operativa a tutela degli interessi della stazione appaltante. Egli ha la

responsabilità dell'accettazione dei materiali e della esecuzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali nonché la

responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore

dei Lavori è l'unico interlocutore dell'Appaltatore per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. I  direttori  operativi  svolgeranno le funzioni  previste  dal  comma 4 del  dell'art.  101, del  Codice,  ed in  particolare

avranno il  compito  di  verificare che lavorazioni  di  singole parti  dei  lavori  appaltati  da realizzare siano eseguite

regolarmente nell'osservanza delle clausole contrattuali. I direttori operativi rispondono della loro attività di verifica

direttamente al Direttore dei Lavori.

4. Gli ispettori di cantiere sono addetti alla sorveglianza continua dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel

presente Capitolato. La posizione di ogni ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un

unico turno di  lavoro.  Essi saranno presenti  durante il  periodo di  svolgimento di lavori  che richiedono specifico

controllo, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi svolgeranno le funzioni previste dal

comma 5 del dell'art.101, del Codice.

5. Il contratto applicativo è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore

dei Lavori all’Appaltatore. I contratti applicativi sono redatti digitalmente e trasmessi via PEC, oppure in due copie, in

entrambi i casi sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all’Appaltatore che li restituisce firmati per

avvenuta conoscenza. I contratti applicativi non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono

essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. L'Appaltatore

non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni

festivi  o  in  più  luoghi  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 in merito al contratto applicativo trasmesso.

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 loro compito, nonché

mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i controlli, le misure e le

verifiche previste dal presente capitolato.

7. Trova applicazione anche l'art. 111 del Codice circa il controllo tecnico, contabile e amministrativo.

Art. 23 - Lavoro notturno e festivo

1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del DM. 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse

procedere  in  modo  da  assicurare  il  compimento  dell'appalto  nel  tempo  prefissato  per  cause  non  ascrivibili

all'appaltatore e in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la stazione appaltante potrà prescrivere

che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'appaltatore possa da ciò

trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per le

lavorazioni condotte in siffatte condizioni.

Art. 24 - Sospensioni

1. Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art.10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, nonché dall'art. 107

del Codice, 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  Codice,  che  portano  alla

sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale

di sospensione, che verrà poi inoltrato al RUP entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione e'  disposta per  il  tempo strettamente necessario.  Cessate le cause della  sospensione,  il  RUP

dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze

che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

5. Qualora la sospensione, o le sospensioni, superino un quarto del tempo contrattuale o comunque quando superino

sei mesi complessivi, il RUP dà tempestiva comunicazione all'ANAC. Quando ricorre tale situazione, l'esecutore può

chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla

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

6. Salvo quanto previsto del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all’esecutore alcun compenso o indennizzo. Fanno eccezione le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla

stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del Codice, per cui l'esecutore

può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice

civile.

7. Le sospensioni devono essere annotate nel giornale dei lavori.

8. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di

sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali e' sufficiente

l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di

sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

9. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità dandone ordine

contemporaneamente al D.L. ed all'appaltatore. Lo stesso RUP emette l'ordine di ripresa qualora vengano a cessare

le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori comunicandolo al D.L. ed all'appaltatore. Non aspetta

all'appaltatore alcuna indennità.

10. Il verbale di sospensione deve contenere:

• i riferimenti temporali;

• l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

• l'adeguata motivazione a cura della D.L.;

• l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi.

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

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il R.U.P. non si pronuncia nel

termine stabilito, il verbale si intende accettato dalla Stazione Appaltante.

12. Non appena cessate le cause di sospensione, il  D.L. redige il  verbale di ripresa che deve essere controfirmato

dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.

Art. 25 - Contestazioni e riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto a uniformarsi  alle disposizioni  del  Direttore dei Lavori,  senza poter sospendere o

ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Il registro di contabilità deve essere firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno che gli vien presentato,

in occasione di ogni stato di avanzamento.

3. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora

persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel registro.
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4. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non sia possibile al momento della

formulazione della  stessa,  egli  deve,  a  pena di  decadenza,  nel  termine di  quindici  giorni,  esplicare la riserva,

scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità.

5. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni  sulle quali  esse si

fondano.  In particolare,  le riserve devono contenere,  a  pena di  inammissibilità,  la precisa quantificazione delle

somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza

possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

6. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, successivo

all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a

pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel  registro di contabilità all’atto della firma immediatamente

successiva  al  verificarsi  o  al  cessare  del  fatto  pregiudizievole.  Le  riserve  non riconfermate  sul  conto  finale  si

intendono abbandonate. Nel caso che l'appaltatore non abbia firmato il registro, nel termine come sopra prefissato,

oppure, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicato le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, si

avranno come accertati i fatti registrati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque tempo e modo,

riserve o domande che a essi si riferiscano.

7. Il  Direttore  dei  Lavori  dovrà,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  scrivere  nel  registro  le  proprie  controdeduzioni

motivando.

Art. 26 - Proroghe

1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 comma 5 del Codice. L'esecutore, qualora per cause a

lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori affidati con singolo contratto attuativonel termine fissato, può

richiederne, con domanda motivata, la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

2. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal

suo ricevimento. 

3. In  ogni  caso la  sua  concessione non pregiudica  i  diritti  spettanti  all'esecutore  per  l'eventuale  imputabilità  della

maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Art. 27 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Quando richiesto dalla Stazione Appaltante, entro 10 giorni dalla data del verbale di consegna dei singoli lavori

riferiti ai contratti applicativi, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna

alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, di cui all’art. 1 comma 1 lettera f) del Decreto M.I.T.

n.  49/2018  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte  imprenditoriali  e  alla  propria

organizzazione lavorativa.

2. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare

presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione

dei certificati di pagamento. Detto programma deve essere coerente con il programma predisposto dalla Stazione

Appaltante,  con  l’offerta  tecnica  presentata  in  sede  di  gara  e  con  le  obbligazioni  contrattuali  e  deve  essere

approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

3. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si

intende accettato,  fatte salve palesi  illogicità o indicazioni  erronee palesemente incompatibili  con il  rispetto dei

termini di ultimazione.

4. Il  programma esecutivo dei  lavori  dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla  Stazione Appaltante,

mediante ordine di servizio emessi dal Direttore dei Lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
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lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in

qualunque modo con l'andamento  dei  lavori,  purché non imputabile  ad  inadempimenti  o  ritardi  della  Stazione

Appaltante;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano

giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

a  tal  fine  non  sono  considerati  soggetti  diversi  le  società  o  aziende  controllate  o  partecipate  dalla  Stazione

Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi

casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

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

impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.

Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. 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.

5. Qualora l’appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione

Lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull’ultimazione

dei lavori.

Art. 28 - Condotta dei lavori da parte dell’Appaltatore e responsabilità tecnica

1. L’Appaltatore, dovrà dare mandato della conduzione dei lavori a persona (Direttore di cantiere o Capo cantiere) di

dimostrabile  qualifica  professionale,  di  riconosciuta competenza,  anche e  soprattutto  sotto  il  profilo  tecnico,  di

dimostrabile  esperienza  nel  settore  specifico  dei  lavori  oggetto  dell’accordo  quadro,  il  quale  abbia  doti  di

responsabile autonomia e si dimostri disponibile ed adeguato a colloquiare con la Direzione Lavori ed il Personale

della stazione appaltante. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve dare comunicazione scritta del nominativo

alla stazione appaltante.

2. Il Direttore di cantiere o Capo cantiere deve, per tutta la durata degli appalti affidati, garantire la presenza continua

sul luogo dei lavori.  Tale persona assume, nei confronti  della stazione appaltante, della Direzione Lavori,  degli

eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di

ogni relativo obbligo contrattuale.

3. La stazione appaltante può esigere il  cambiamento immediato del Direttore di cantiere o Capo cantiere, previa

motivata comunicazione all’Appaltatore.

4. Analogamente, il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere o Capo

cantiere,  così  anche  come  del  personale  dell’appaltatore,  per  indisciplina,  incapacità  o  grave  negligenza.

L’appaltatore, tramite il Direttore di cantiere o il Capo cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere relativo ai singoli appalti aggiudicati derivanti dall’accordo quadro.

5. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché

della  malafede o della frode nella  somministrazione o nell’impiego dei  materiali.  Il  personale che l’Appaltatore

destinerà ai lavori dovrà essere costantemente, per numero e qualità, adeguato all’importanza.

Art. 29 - Prove e verifiche nel corso dell’esecuzione

1. L'impresa nel corso degli appalti aggiudicati in forza del presente accordo quadro, sarà obbligata a prestarsi in ogni

tempo alle prove ed esami dei materiali impiegati e da impiegare. I campioni verranno prelevati in contraddittorio.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate della stazione

appaltante, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei
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modi  più  adatti  a  garantire  l’autenticità.  I  risultati  ottenuti  nei  laboratori  incaricati  delle  verifiche  saranno i  soli

riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti del presente Capitolato. La

direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal

capitolato speciale ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o componenti; in tal caso le relative

spese sono poste a carico dell’appaltatore.

2. L'Impresa non potrà mai  accampare pretese di  compenso per eventuali  ritardi  o  sospensioni  dei  lavori  che si

rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

Art. 30 - Ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 12 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta,

deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie

constatazioni  in  contraddittorio  con  l’appaltatore,  ne  redige  apposito  verbale  e  rilascia  il  certificato  attestante

l’avvenuta ultimazione.

2. 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.

3. Il  certificato  di  ultimazione dei  lavori  può  prevedere  l'assegnazione  di  un  termine  perentorio,  non  superiore  a

sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori

come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori.

4. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione

di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 31 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Nei soli  casi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art.  230 del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante si

riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con apposito verbale, immediatamente dopo

l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di

cui all’articolo precedente.

2. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano

sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

3. 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.

4. Nel  periodo  intercorrente  tra  l’ultimazione  lavori  e  la  presa  in  consegna  automatica  l’appaltatore  rimane

responsabile del cantiere sia in termini di sorveglianza che di eventuale ulteriore manutenzione.

Art. 32 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per quanto attiene i lavori di manutenzione straordinaria oggetto del presente accordo quadro, ai sensi dell'art. 102

c.2 del Codice, in ragione dell’importo complessivo dei lavori, il collaudo finale è sostituito dal Certificato di Regolare

Esecuzione, verrà emesso al termine del periodo di riferimento del singolo contratto applicativo.

2. Ai sensi dell’art. 15 del decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a 

€ 40.000,00, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei

lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo
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valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. 

3. Nel caso di eccezionali  interventi di manutenzione ordinaria non è previsto il rilascio del Certificato di Regolare

Esecuzione.

Art. 33 - Norme di sicurezza

1. In considerazione della natura dell’appalto, l’esatta tipologia dei lavori potrà essere determinata solo al momento in

cui si verificherà la necessità dell’intervento.

2. L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 81/2008

e s.m.i., tenuto conto dei protocolli condivisi per il contenimento del contagio da Covid-19, il piano di sicurezza e di

coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato

in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

3. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni

e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

4. L’appaltatore è obbligato in particolare ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto

n.81/2008, prestando attenzione alle fattispecie e agli adempimenti di cui agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da

XVI a XXV dello stesso decreto. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto

n.81/2008.

5. Prima della stipula di ciascun contratto applicativo, l'aggiudicataria dovrà fornire dimostrazione del possesso, da

parte dei lavoratori addetti, dell'attestato di idoneità tecnica e di formazione per il primo soccorso. I corsi dovranno

essere ripetuti periodicamente come da previsioni di legge. Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di

formazione in ambito “safety” con specifico riferimento ai rischi concernenti l’attività lavorativa in oggetto.

6. Tutto il  personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della segnaletica

dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri. Copia degli attestati, del

Documento di Valutazione dei Rischi e del piano di emergenza e dei nominativi degli addetti dovrà essere inviata al

Responsabile della stazione Appaltante prima dell’attivazione dei singoli cantieri.

7. Dovrà altresì essere indicato, a questa Amministrazione, il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente,

nonché  del  Responsabile  del  Servizio  Prevenzione  e  Protezione  oltre  al  nominativo  del  Rappresentante  dei

Lavoratori.

8. In  particolare,  senza  che tale  elenco  risulti  limitativo  l’appaltatore  l'obbligo  di disporre  ed  esigere  che  i  propri

dipendenti:

a) siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni

effettuate;

b) non compiano di propria iniziativa manovre o lavori non di loro competenza;

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera (di sollevamento, di trasporto, di scavo ecc) siano efficienti, in

regola con le prescrizioni di legge ed impiegati in maniera idonea;

d) prendere, in caso di emergenza tutte le misure, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare l’incolumità

delle persone, dandone immediato avvertimento alla stazione appaltante.

9. Dovrà essere inoltre data evidenza del possesso di idonei DPI e dell’avvenuta formazione relativamente al loro uso

oltre  che  della  presenza  di  un  registro  che  ne  regoli  la  distribuzione  e  le  responsabilità  correlate  con

l’approvvigionamento, il reintegro e la sorveglianza nell’uso.

10. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e

di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti

dalla vigente legislazione.

11. Tutta  la  documentazione  comprovante  l'attuazione  della  sicurezza  dovrà  essere  tenuta  a  disposizione  sia
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dell'Amministrazione che delle autorità competenti.

12. E’ obbligo dell’Impresa esecutrice trasmettere alla stazione appaltante,  entro trenta giorni  dall'aggiudicazione e

comunque prima dell’inizio dei  lavori,  a  richiesta del  committente o del coordinatore,  l'iscrizione alla camera di

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

la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. È fatto obbligo all’Impresa, altresì, di

trasmettere quant’altro richiesto dalla Direzione dei Lavori o dal RUP ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla

normativa vigente o dal presente Capitolato Speciale.

13. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ai Protocolli specifici

per il  contenimento della diffusione del COVID-19 per il  periodo di loro efficacia, nonché a quelle impartite dal

Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo

comma dell'art.  90  del  medesimo Decreto;  nel  rispetto  di  tali  norme i  suddetti  obblighi  valgono  anche per  le

eventuali imprese subappaltatrici.

14. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30

giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al

Piano di Coordinamento, ove 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.

15. Entro il medesimo termine di cui sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare al RUP, il piano operativo di

sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del

cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano farà parte integrante del contratto di appalto. Il piano operativo di

sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi  di cui al decreto legislativo 1 aprile 2008, n. 81, con

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

previsioni.

16. Qualora il singolo cantiere non ricada nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., prima

della  consegna  dei  lavori  l'Impresa  Appaltatrice  dovrà  fornire  alla  Stazione  Appaltante  un  Piano  Operativo  di

Sicurezza (POS) redatto nel rispetto di tutte le normative vigenti, inclusi i protocolli per la limitazione della diffusione

del Covid-19.

17. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere) è responsabile del rispetto

dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. Le  imprese  esecutrici  devono  comunque,  nell'esecuzione  dei  lavori  di  qualsiasi  genere,  adottare  tutti  gli

accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei

terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

19. Resta  inteso  che  ogni  più  ampia  responsabilità  ricadrà  sull'appaltatore,  il  quale  dovrà  pertanto  provvedere  ai

risarcimenti del caso, manlevando il Comune di Ancona, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza

dei lavori, da ogni responsabilità.

20. L’appaltatore deve coordinare tutte le imprese operanti all’interno del cantiere al fine di rendere, in ipotesi di più

imprese  subappaltatrici,  i  rispettivi  piani  da  queste  ultime  redatti,  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano

presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese l’obbligo

permane all’impresa mandataria, in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane l’

obbligo incombe al consorzio. 

21. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo periodo del Codice, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i

subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa.

22. E'  fatto  obbligo all'impresa di  lasciare il  libero accesso al  cantiere ed il  passaggio nello  stesso per  l'attività di

vigilanza ed il  controllo  dell'applicazione delle norme di  legge e contrattuali  sulla  prevenzione degli  infortuni  e

l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del

lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Ancona.
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23. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al  coordinatore per la sicurezza nella fase  esecutiva gli

aggiornamenti alla documentazione ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

24. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza formando parte integrante del contratto

di appalto, fanno si che eventuali gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque

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

Art. 34 - Sinistri

1. Ai sensi degli artt. 11 e 24 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 l’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle

opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Sono considerati

danni  causati  da forza maggiore  quelli  provocati  alle  opere  da eventi  imprevedibili  o  eccezionali  e  per  i  quali

l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

2. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o

cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o

sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 

3. L'Amministrazione sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati

dal  personale  dipendente.  L'accertamento dei  danni  sarà effettuato dalla  Stazione Appaltante  alla  presenza di

delegati dell'Impresa.

4. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo

stato dei danni, in modo da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la

volontà di intervenire all'accertamento in oggetto, l'Amministrazione interverrà autonomamente alla presenza di due

testimoni.  Tale  costatazione  costituirà  titolo  sufficiente  al  fine  del  risarcimento  del  danno  che  dovrà  essere

corrisposto.

5. Qualora  non  si  addivenisse  ad  un  accordo  sull'ammontare  del  danno  da  risarcire,  vi  provvederà  un  tecnico

nominato dalle due parti, ed in tal caso le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto

di rivalsa.

6. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere

alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la

colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno inoltre a

totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente

riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in

generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati

immediatamente  ed  in  nessun  caso,  sotto  pena  di  decadenza,  oltre  i  cinque  giorni  da  quello  dell’evento.

L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti

per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.

7. L’indennizzo per  quanto riguarda i  danni  alle  opere è limitato all’importo dei  lavori  necessari  per  le  occorrenti

riparazioni, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Art. 35 - Penali

1. La penale pecuniaria rimane stabilita nella misura pari alla percentuale dell’uno per mille (10/00) dell’importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei singoli contratti applicativi.

2. Le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle

indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.
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3. Tutte  le  penali  di  cui  al  presente  articolo  sono  contabilizzate  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10% dell’importo del

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

applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

5. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

6. Il mancato intervento dell'appaltatore nei tempi stabiliti comporta l'applicazione di una penale di € 150,00 per ogni

adempimento ordinato e consente al Direttore lavori di far eseguire d'ufficio ad altra ditta l'intervento addebitando i

costi sostenuti all'appaltatore inadempiente. L'applicazione delle sanzioni e del risarcimento viene preliminarmente

contestata da parte del Direttore Lavori con PEC.

7. Nel caso di singola violazione nell'arco di validità del contratto per ritardato o mancato adempimento, fermo restando

l'applicazione della penale coma sopra definita,  il  Comune di  Ancona,  previa contestazione può procedere alla

risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo dover alcunché all'appaltatore.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

                            

Art. 36 - Risoluzione dell'accordo quadro – Esecuzione d'ufficio

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi e nei modi normati

all'art.108 del Codice.

2. Oltre che nei casi suddetti, la risoluzione del contratto potrà aver luogo nei seguenti casi:

- gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza;

- reiterato e mancato rispetto dei termini contrattuali.

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

Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore nella forma  dell'ordine inviato tramite PEC, con la  contestuale

indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

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

direttore  dei  lavori  e  l'appaltatore  o  suo  rappresentante  ovvero,  in  mancanza  di  questi,  alla  presenza  di  due

testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,  all'inventario dei materiali,  delle attrezzature dei e

mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali,

attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

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

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

azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

A) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in

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

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

comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente

medesimo;

B) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il

completamento  dei  lavori  e  l’importo  netto  degli  stessi  risultante  dall’aggiudicazione  effettuata  in  origine

all’appaltatore inadempiente;

2)  l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata  deserta,
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necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; l’eventuale maggiore onere per

la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle

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

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

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il Comune di Ancona potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, anche a seguito degli accessi

ispettivi nei cantieri, l’impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva

per il reclutamento della manodopera.

7. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al

ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine

assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine suddetto, la stazione appaltante

provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

8. Nel caso in cui l'appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle

opere  mancanti,  alla  demolizione  e  sostituzione  di  quelle  non  rispondenti  alle  condizioni  contrattuali,  o  non

rispettasse o ritardasse il programma accettato, o sospendesse i lavori, ed in generale in tutti i casi previsti dalla

normativa  vigente,  la  Stazione  Appaltante  avrà  il  diritto  di  procedere  all'esecuzione  d'ufficio  dei  lavori  o  alla

rescissione del contratto in danno all'Appaltatore stesso.

Art. 37 - Recesso dall'accordo quadro e dai contratti derivanti

1. La stazione appaltante ha il  diritto di  recedere in qualunque tempo dall’accordo quadro e dai contratti  da esso

derivanti previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali  utili esistenti in cantiere, oltre al decimo

dell’importo delle opere non eseguite.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei

lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma precedente.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore lavori e deve mettere i

magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è

effettuato d'ufficio a sue spese.

CAPO VI - ACCORDO BONARIO E CONTROVERSIE

Art. 38 - Accordo bonario e transazioni

1. Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano le disposizioni dell'art. 205 del Codice.

2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui al presente capitolato è

parte integrante spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è

stato stipulato.

3. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 39 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 205 del Codice e l’Appaltatore confermi le riserve, è

esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è

devoluta all’autorità giudiziaria presso il Foro competente di Ancona.
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2. La decisione dell’Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla

loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

CAPO VII - NORME TECNICHE E PREZZI

Art. 40 - Invariabilità dei prezzi

1. I prezzi contrattualmente convenuti sono invariabili e non è ammessa la loro revisione, essi comprendono tutte le

opere, i lavori ed ogni altro onere, necessari a dare compiute a regola d’arte tutte le opere appaltate.

2. Il prezzi unitari scaturiranno dall’offerta dell’Impresa aggiudicataria a ribasso sul prezzario di riferimento, sotto le

condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, e si intendono fissi ed invariabili. 

3. In particolare, con il prezzo convenuto si intendono compensate:

a) tutte le spese per la fornitura e il trasporto, nessuna esclusa, indispensabili per dare i materiali pronti all’impiego;

b) tutte le spese per fornire mano d’opera, attrezzi e macchinari idonei all’esecuzione dell’opera nel rispetto della

normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;

c)  tutte  le  spese  per  la  completa  esecuzione  di  tutte  le  categorie  di  lavoro,  impianti  ed  accessori,  compresi

nell’opera;

d)  tutte  le  spese  per  lo  smantellamento  della  componentistica  e  delle  apparecchiature  e  guaste  e/o  sostituite

compresi oneri di smaltimento.

Art. 41 - Contabilizzazione dei lavori a misura

1. La contabilizzazione dei lavori è a misura ed è effettuata secondo le specificazioni date nelle norme del Decreto

M.I.T. n. 49/2018 -Titolo II capo IV – Controllo Amministrativo Contabile e del presente capitolato speciale d’appalto

e delle vigenti normative.

2. Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli  obblighi ed oneri generali  e speciali richiamati nel presente

capitolato e negli altri atti contrattuali, sia quegli oneri ed obblighi che, se pur non esplicitamente richiamati, devono

intendersi  come insiti  e  consequenziali  nell'esecuzione delle singole categorie  di  lavoro e del  complesso delle

opere, necessari al compimento dei lavori in ogni loro parte e per lo scopo cui sono destinate.

3. Pertanto l’Appaltatore nel formulare la propria offerta ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di

tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del

presente capitolato, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e i lavori in ogni loro particolare e nel loro

complesso, onde dare le opere e/o i lavori appaltati completi e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo

scopo cui sono destinate.

4. Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa o compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni

fornitura,  ogni  consumo,  l’intera  manodopera  specializzata,  qualificata  e  comune,  ogni  opera  provvisionale

necessaria (ponteggi, piani di servizio, trabattelli, puntellazioni, ecc.), ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in

discesa, ogni lavorazione e magistero per dare i  lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche

quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati

nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.

5. Non sono comunque riconosciuti  nella  valutazione delle  opere ingrossamenti  o  aumenti  dimensionali  di  alcun

genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore lavori.

6. I noleggi non saranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione

preventiva dalla stazione appaltante. I prezzi per i materiali a piè d’opera servono per la formazione di nuovi prezzi;

in detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d’opera sul luogo di impiego,

le spese generali ed il beneficio dell’Impresa.
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7. Le misure dei lavori ed altri rilievi dovranno essere presi da un incaricato della stazione appaltante in contraddittorio

con un rappresentante dell'impresa ed i dati relativi dovranno essere riportati su apposito libro delle misure. La

Direzione dei Lavori potrà procedere in ogni momento all'accertamento e alla misurazione delle opere compiute.

8. Le quantità saranno determinate con i metodi adeguati secondo quanto previsto nel computo metrico dei lavori da

eseguire.

9. Tutte le opere e le forniture che a giudizio della stazione appaltante non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno

essere nuovamente eseguite a spese dell'impresa.

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

l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli

atti progettuali.

Art. 42 - Forniture a piè d'opera

1. Il  prezzo  dei  materiali  in  provvista  comprende sempre,  oltre  alla  fornitura  degli  stessi,  ogni  altro  onere  per  il

trasporto, lo scarico e tutte le prestazioni occorrenti per darli pronti alla ditta nel luogo stabilito dalla Direzione dei

Lavori. I materiali in provvista verranno misurati secondo le indicazioni del relativo titolo di elenco prezzi.

Art. 43 - Elenco prezzi unitari

1. Nell’elenco prezzi di cui all'elaborato n. 07 “Elenco Prezzi Unitari”, facente parte integrante del presente capitolato

sono riportati i prezzi unitari in base ai quali, al netto del ribasso offerto, saranno pagati i lavori, le somministrazioni

ed i  servizi  oggetto dei singoli  appalti  specifici.  Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi

unitari, oltre a tutti gli obblighi, di cui ai precedenti articoli, si intendono compresi:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per

darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per dotare gli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote

per  assicurazioni  sociali  ed  accessorie,  per  gli  infortuni  e,  nel  caso  di  lavoro  notturno,  anche  la  spesa  per

illuminazione dei cantieri di lavoro;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto

come sopra;

d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture

occorrenti  o loro lavorazione ed impiego, indennità di  cave, di passaggi,  di  depositi  di cantiere, di  occupazioni

temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa

ecc. I vari titoli dell’elenco prezzi possono non menzionare alcune delle parti costituenti le varie opere, possono

anche contenere deficienze ed omissioni; pur tuttavia le varie opere si intendono finite completamente, cioè tali da

risultare in tutto e per tutto secondo il noto concetto “chiavi in mano”, e secondo la perfetta regola d’arte, secondo il

migliore uso del luogo, secondo le modalità di esecuzione descritte nel presente capitolato, nonché secondo le

prescrizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

2. Tutti gli oneri conseguenti si intendono interamente compensati dai prezzi di elenco, senza eccezione alcuna.

Art. 44 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

3. Qualora il  Comune di Ancona, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti  in corso d’opera,  fermo restando il

rispetto  delle  condizioni  e  della  disciplina  di  cui  all’art.  106  del  Codice,  le  stesse  saranno  concordate  e

successivamente liquidate ai prezzi di contratto. Qualora la D.L. disponga categorie di lavorazioni o materiali i cui

prezzi  non  sono  inclusi  nell'elenco  prezzi di  cui  all'elaborato  n.  07  “Elenco  Prezzi  Unitari”,  si  procederà  alla

formazione di nuovi prezzi come disposto dall'art. 8 comma 5 del DM. n. 49/2018. I nuovi prezzi stabiliti saranno
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sottoposti al ribasso di gara contrattuale.

4. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal

Responsabile  del  Procedimento. Ove  comportino  maggiori  spese  rispetto  alle  somme  previste  nel  quadro

economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di

essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la

Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di

detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si

intendono definitivamente accettati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo del Decreto M.I.T. n. 49/2018.

CAPO VIII - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 45 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga il valore di € 40.000,00 al netto

del ribasso d'asta contrattuale e comprensivo delle opere e delle lavorazioni per la sicurezza.

2. Qualora il  contratto applicativo sia di  importo inferiore ad € 40.000,00 il  pagamento verrà effettuato in un'unica

soluzione al termine della conclusione dei lavori e previo rilascio del certificato di regolare esecuzione.

3. I pagamenti in acconto verranno effettuati fino al raggiungimento di un importo massimo pari al 90% del conto finale.

4. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui sopra:

a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette il certificato di regolare esecuzione; ai sensi dell’art. 15 del

decreto ministeriale (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 per i lavori effettuati di importo inferiore a € 40.000,00, la contabilità

può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore

dei  lavori  che tengono conto dei  lavori  effettivamente eseguiti.  Il  certificato di  regolare esecuzione può essere

sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

b) il R.U.P. emette il certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di

avanzamento dei lavori di cui alla lettera (a), con indicazione della data di emissione.

c) la Stazione Appaltante provvede al pagamento delle somme contabilizzate entro i successivi 30 (trenta) giorni,

mediante  emissione  dell’apposito  mandato  e  alla  successiva  erogazione  a  favore  dell’appaltatore,  previa

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

conformemente alle disposizioni di cui alla L. n. 244/2007 e del DM. 55/2013.

Art. 46 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e

successive modificazioni  ed integrazioni,  impegnandosi  ad inserire negli  eventuali  contratti  che potranno essere

sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  e  a  dare  immediata  comunicazione alla  stazione appaltante  ed alla

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento

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

2. L’appaltatore con la firma del  presente capitolato si  impegna a  comunicare alla stazione appaltante gli  estremi

identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che

possono agire sul conto medesimo.
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Art. 47 - Conto finale e saldo

1. Il conto finale viene redatto a norma dell'art. 14 lett. e) del DM. del MIT n. 49/2018, con gli allegati previsti al comma

5 dell'art. 14 del suddetto Decreto.

2. Il  conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore entro un termine assegnato non superiore a trenta giorni,

qualora ciò non accada o scaduto il termine sopraindicato, il conto finale si considera definitivamente accettato

dall'appaltatore.

3. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo.

4. Il pagamento della rata di saldo per lavori di importo maggiore di € 40.000,00 è subordinato alla costituzione di una

cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria ai sensi del presente capitolato “Capo III- Garanzie” e dell'art. 103

comma 6 del Codice. Il suo pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art.

1666, secondo comma, del Codice Civile. 

CAPO IX - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 48 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e

negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori;

essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa s’impegna a trasmettere al

Comune, prima dell’inizio dei  lavori,  la documentazione di  avvenuta denunzia agli  Enti  Previdenziali,  inclusa la

Cassa Edile, ove necessario, Assicurativi e Antinfortunistici.

2. L'Appaltatore  è  altresì  obbligata  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva,  previdenziale,

assistenziale, inclusa la Cassa Edile, ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

Art. 49 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Per la partecipazione alla gara d'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto, non è riconosciuto alcun

compenso, né rimborso spese.

2. Sono a carico dell’Appaltatore gli  oneri e gli  obblighi  di  cui  appresso, oltre quelli  di cui  al  Capitolato Generale

d’Appalto approvato con DM. 145/2000. 

3. L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati

e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, fatto salvo quanto già valutato in materia di sicurezza:

a) alla esecuzione di rilievi, indagini e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;

b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti

oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;

c) alla fornitura ed al  collocamento,  nella zona dei  lavori  in corso, di  una cartello  di  cantiere del  tipo e delle

dimensioni prescritte dalla Direzione Lavori;

d) alla  formazione  del  cantiere  adeguatamente  attrezzato  e  recintato  in  relazione  alla  natura  dell'opera  e  in

conformità alle vigenti disposizioni in materia;

e) a mantenere nel territorio comunale un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all’interno del

cantiere,  ed  essere  reperibile  direttamente,  ovvero  a  mezzo  del  Direttore  Tecnico  del  cantiere,  al  fine  di

consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si

rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

f) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo

                    Direzione Lavori Pubblici – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 30



                                                                                                                     COMUNE di ANCONA
Direzione LAVORI PUBBLICI

  U.O. TECNOLOGICO

1991 e s.m.i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a

corrispondere le tasse ed i diritti relativi;

g) alle opere provvisionali  ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi

quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni.

h) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati

durante l'esecuzione dei lavori;

i) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in

ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in

correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare

in opera.  Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori  a cura di  un Laboratorio

tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di

Direzione munendoli  di  sigilli  a firma della Direzione Lavori  e dell'Impresa nei  modi più adatti  a garantirne

l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti;

j) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;

k) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel

numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;

l) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;

m) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, relativi a prestazioni

per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da

inadempienze dell’appaltatore.

n) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti oggetto di applicazione

del D.M. 37/2008 ed in genere per ogni “dichiarazione di conformità” obbligatoria per le opere eseguite;

o) ad  attestare,  ad  ultimazione  di  lavori,  con  apposita  certificazione  sottoscritta  da  tecnico  abilitato,

l'esecuzione degli impianti tecnologici nel rispetto ed in conformità alle norme vigenti;

p) al lavaggio accurato giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;

q) al  mantenimento  dell'accesso  al  cantiere,  al  libero  passaggio  nello  stesso  e  nelle  opere  costruite  od  in

costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi

nel  presente  appalto,  nonché  per  le  persone  che  eseguono  lavori  per  conto  diretto  dell'Amministrazione

appaltante;

r) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè

d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 

s) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture e opere escluse al presente appalto,

ma provviste  od eseguite  da altre  ditte  per  conto dell'Amministrazione appaltante.  I  danni,  che per  cause

dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno

essere riparati a carico esclusivo dell'appaltatore;

t) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'appaltatore abbia per ciò diritto a

speciali  compensi.  Esso  potrà  però  richiedere  che  sia  constatato  lo  stato  delle  opere  stesse  per  essere

garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli;

u) al  rilievo “as-built” delle opere realizzate.  Il  rilievo, sottoscritto da tecnico abilitato, comprenderà  gli

elaborati grafici con l'individuazione del tracciato esatto delle linee impiantistiche e la localizzazione

degli elementi installati (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto

informatico con file formato pdf e dwg);

v) a fornire le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le schede

tecniche di tutti i materiali/elementi utilizzati, e quanto altro indispensabile per la presentazione della pratica an-

tincendio. In particolare sugli elaborati grafici dovranno essere riportati i codici di riferimento che rimandino alle

schede dei prodotti utilizzati;

w) A fornire le certificazioni e/o dichiarazioni di conformità di tutti i materiali rientranti nell'ambito di applicazione del

Regolamento EU n. 305/2011, recepito dalla normativa nazionale con il D. Lgs. n. 106/2017 inerente i prodotti
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da costruzione;

x) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al

collaudo;

y) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti

la  cui  realizzazione  e/o  modifica  e/o  sostituzione  sia  prevista  nell’ambito  delle  opere  appaltate,  al  fine  di

garantirne il  relativo corretto  funzionamento nonché l’utilizzo da parte dell’utenza e l’accettazione da parte

dell’Ente Gestore;

z) alla  completa  e  generale  pulizia  dei  locali  e/o  dei  siti  oggetto  di  intervento,  durante  il  corso  dei  lavori,  in

corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;

aa) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d‘opera e impianti di sua proprietà o di altri, non

oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

ab) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

ac) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L.

(danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);

ad) in caso di richiesta della Stazione appaltante, l’appaltatore sarà obbligato ai seguenti oneri particolari:

- concentrare le attività lavorative nelle fasce orarie di normale apertura degli edifici;

Art. 50 - Adempimenti a carico dell'appaltatore

A) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI

• L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in

materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto dalla normativa

vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera,

l’obbligo  da  parte  del/i  subappaltatore/i  o  del/i  fornitore/i  in  opera  di  osservare  dette  prescrizioni,  norme  o

disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure

organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che

dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per

la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.

• Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il  Direttore dei Lavori

disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla pubblica autorità, ai

fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche

dei siti. In tal caso nulla competerà all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

• In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della

regolare esecuzione dei lavori, verifiche circa lo stato delle suddette aree.

• Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il

pericolo di  inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi,  ovvero l’abbandono di  rifiuti  siano imputabili  alla

condotta dell’Appaltatore stesso.

• Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad adempiere

agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione

anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

• l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti 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  copia  degli  atti

autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative

attività di trasporto, smaltimento o recupero;

• nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, l’Appaltatore si impegna a servirsi di

soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire alla stazione appaltante tempestivamente,
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e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali

intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

• l’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere

preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante.  L’autorizzazione sarà, in ogni  caso, subordinata alla

preventiva  presentazione  alla  stazione  appaltante  medesima  di  copia  degli  atti  autorizzatori  di  iscrizione

posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

• 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 e delle condizioni previste

dalla  normativa  vigente,  oltre  che  delle  prescrizioni  impartite  dal  Direttore  dei  Lavori.  Più  in  particolare,

l’accatastamento  dei  rifiuti  dovrà  avvenire  in  maniera  ordinata,  per  tipi  omogenei,  lontano  da  luoghi

particolarmente sensibili  ed in siti distinti  da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato

come usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste dalla normativa vigente. Inoltre le

attività  di  prelievo  e  trasporto  dei  rifiuti  da  parte  di  soggetti  autorizzati  per  il  loro  successivo  avvio  e

recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei

medesimi;

• l’Appaltatore  si  impegna  a  fornire  alla  stazione  appaltante,  entro  i  termini  di  legge,  una  copia  della

documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore

circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della

quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.). La stazione appaltante può ritenere le rate di

pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta

documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;

• 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  dal  corrispettivo

dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione

normativa.  L’Appaltatore,  nel  pieno  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla  normativa  vigente,  provvederà

autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o recupero dei

rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali

forniti  dalla  stazione  appaltante  all’Appaltatore  stesso.  Il  corretto  adempimento  degli  obblighi  previsti  nel

presente punto costituirà oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante nel corso dei lavori, anche

ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.

• Tutte  le  prestazioni  e  gli  oneri  connessi  con  quanto  fa  carico  all’Appaltatore  ai  sensi  del  presente  articolo  si

intendono compresi e compensati nei prezzi di elenco regionale.

B) ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

1. L’appaltatore  si  impegna al  pieno  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di  inquinamento  acustico  e  delle

eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in cui

ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissioni vigenti, provvede ad

acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga

ai valori limite di immissione.

2. L’Appaltatore  si  impegna  ad  utilizzare  ed  ad  effettuare  lo  stoccaggio  delle  sostanze  per  la  lubrificazione,  dei

combustibili liquidi, dei carburanti e della altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei

lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, 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 o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte,

ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato

dalla stazione appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di

effettuare  a  propria  cura,  spesa  e  responsabilità,  prove  di  tenuta,  o  altre  attività  ritenute  precauzionalmente

necessarie  dalla  stazione  appaltante  ai  fini  della  prevenzione  di  ogni  possibile  inquinamento.  In  ogni  caso
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l’Appaltatore potrà istallare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e conformi alle

normative vigenti.

3. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare od utilizzare un impianto

(inteso come macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi costituito da una struttura fissa o

dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica attività eventualmente parte di un più ampio

ciclo  industriale)  che produce emissioni  in  atmosfera  ovvero emissioni  elettromagnetiche,  il  quale,  in  base alla

normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione,

ovvero debba rispettare valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicura il rispetto di tale

normativa e fornire alla stazione appaltante prova documentale del rispetto della medesima, anche con riferimento ai

valori  limite  di  legge. L’installazione dei  macchinari  o dei  sistemi ovvero la realizzazione di  manufatti  a tal  fine

necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione appaltante.

4. 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 autorità competenti.

FINE PARTE PRIMA
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PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

La presente parte ha lo scopo di definire i criteri minimi e le modalità alle quali attenersi nell’ambito della realizzazione,
ampliamento,  allacciamento,  rifacimento  e  smantellamento  di  impianti  di  pubblica  illuminazione  e  di  regolazione
semaforica.

Nell'esecuzione delle opere devono essere inclusi:

1. La fornitura dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature necessarie;

2. La costruzione e le prove da effettuarsi in officina;

3. I trasporti la posa ed installazione;

4. Le finiture;

5. La messa in servizio;

6. Le prove funzionali ed i collaudi necessari per verificare la conformità alle prescrizioni contrattuali ed alle norme
della buona tecnica, l’assistenza tecnica durante il periodo di collaudo.

La esecuzione del singolo lavoro richiesto con il contratto applicativo si intende “Chiavi in mano” comprensiva di tutti gli

oneri necessari alla realizzazione a perfetta regola d’arte ed al suo funzionamento in esercizio, in ottemperanza alle

normative vigenti ed in conformità alle Condizioni di Contratto.

L'appaltatore è obbligato a mettere disponibile in cantiere l'assistenza tecnica richiesta con un numero sufficiente di

esperti di montaggio, messa in servizio e prove di collaudo per un tempo strettamente necessario al fabbisogno.

Inoltre per le apparecchiature soggette a collaudo e/o accettazione da parte di Enti ufficiali la presenza dell'assistenza

tecnica del Costruttore può essere richiesta dalla Stazione Appaltante anche per tali verifiche supplementari.

Pertanto l'Appaltatore dovrà fornire l'assistenza tecnica durante la permanenza in cantiere comprensiva di  spese di

viaggio A/R, vitto ed alloggio tutto incluso.

CAPO X - MATERIALI E PARTICOLARITÀ COSTRUTTIVE PER LA REALIZZAZIONE SIA DI IMPIANTI DI P.I. CHE
SEMAFORIA

Art. 51 - Generalità

• Tutti i materiali, apparecchiature, installazioni ed impianti debbono essere realizzati in conformità alle norme CEI e

UNI. L’impresa dovrà attenersi nella fornitura dei materiali ai tipi indicati e previsti nel progetto approvato; qualora la

Direzione Lavori giudicasse qualsiasi provvista non idonea ai lavori, l’impresa dovrà sostituirla con altra che rimanga

conforme al progetto e risponda ai requisiti voluti. I materiali e i componenti verranno messi in opera solo dopo

l'accettazione degli stessi da parte del Direttore dei lavori.

• Ai sensi dell’art. 2 della legge n° 791 del 18/10/1 977, non potrà essere utilizzato materiale elettrico che non sia stato

costruito a regola d’arte in materia di sicurezza e sul quale non sia stata rilasciata certificazione ai sensi dell’art. 11

della direttiva CEI n° 23 del 19/12/19 73.

Art. 52 - Sostegni

• Forma e tipologia

I pali di sostegno dovranno essere conformi alla norma europea UNI EN 40 e riportanti il marchio CE. 

In particolare, i pali di sostegno per l’illuminazione della viabilità stradale dovranno essere preferibilmente privi di

sbraccio (installazione testa-palo) salvo particolari condizioni che rendessero necessario, a discrezione del Comune,

l’utilizzo di tipologie diverse. Se si rendesse necessario, nelle condizioni sopra indicate, l’utilizzo di sbracci, questi

devono essere in ogni caso sfilabili/smontabili.
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La scelta della tipologia dei pali di sostegno per gli altri ambiti, così come la tipologia delle mensole a muro, viene

definita all’interno del progetto dell'intervento.

• Particolari costruttivi

I sostegni devono essere completi delle seguenti lavorazioni eseguite e certificate dal costruttore:

• Foro di ingresso cavi

• Attacco di messa a terra, nel caso di impianti in classe I

• Lavorazione testa palo (codolo finale f 60 mm)

• Eventuale attacco per fissaggio sbraccio (il quale dovrà presentare un codolo finale f 60 mm)

• Asola per alloggiamento morsettiera più morsettiera doppio isolamento con un fusibile di protezione per ogni

corpo illuminante

• Protezione d astro con guaina termo-restringente anticorrosione per almeno 400 mm

• Targa di identificazione

• Altezza

I pali dovranno essere di altezza tale da garantire un corretto illuminamento in funzione della tipologia dell’area da

illuminare, tenendo conto di ostruzioni e schermature (come ad esempio quelle dovute ad alberature o ostacoli lungo

l’ambito illuminato) e scegliendo soluzioni il più possibile omogenee a quelle presenti negli ambiti limitrofi. 

In  ogni  caso  sarà  cura  e  responsabilità  del  progettista  garantire,  attraverso  la  scelta  coordinata  di  lampade,

apparecchi illuminanti, altezza ed interdistanza dei pali, il rispetto delle normative e delle Leggi Regionali  contro

l'illuminamento luminoso vigenti

• Materiali

I pali dovranno essere preferibilmente dritti, conici o rastremati, in acciaio tipo FE 360-B o FE 430 – S275JR (UNI

EN 10025),  zincati  a  caldo  secondo le  norme CEI  7-6 Fascicolo 239 e UNI  EN 40 o UNI  ISO 1461,  ottenuti

solamente con uno dei seguenti processi:

• da lamiera con saldatura longitudinale a sezione circolare;

• laminati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare

• trafilati a caldo e ricavati da tubo (ERW) a sezione circolare.

Sono ammessi anche pali e sbracci in alluminio, verniciati e non, conformi alla norma UNI EN 40-6.

Il palo di sostegno dovrà essere protetto alla base dalla corrosione con l'applicazione di una fasciatura con guaina

termorestringente  bituminosa  della  lunghezza  di  almeno  400  mm,  applicata  nella  mezzeria  dell'incastro  nella

fondazione.

Gli sbracci a muro e/o a palo, le mensole di qualsiasi foggia e dimensione, così come i collari a palo, le zanche a

muro e qualsiasi alto matriale di corredo a bracci (piastre), devono essere realizzati in acciaio zincato a caldo in

conformità alla norma UNI EN 40. Tutta la bulloneria e la minuteria di corredo deve essere in acciaio inox.

Qualora presente, l’asola per alloggiamento della morsettiera dovrà essere dotata di idonea portella di chiusura in

alluminio pressofuso, completa di linguette in ottone per serraggio su palo e viteria in acciaio inox.

In  condizioni  di  particolare  esposizione  dell’impianto  ad  agenti  corrosivi  (ad  esempio  località  marine  con  forti

esposizioni o in presenza di nebbie aggressive per periodi prolungati durante l’anno) si richiede l’utilizzo di sostegni

composti da materiali in grado di resistere alle aggressioni esterne, come alluminio o vetroresina.

Qualora  appositamente  richiesti  dall’Amministrazione  Comunale  ed  unicamente  in  aree  di  particolare  pregio

architettonico ed urbanistico, potranno essere utilizzati sostegni artistici in fusione di ghisa in lega G20 secondo UNI

5007 o comunque in lega di caratteristiche non inferiori; i suddetti sostegni devono essere caratterizzati da elevata

resistenza agli  urti  e alle fratture, avere un basso libello di deformabilità, una perfetta rifinitura dei particolari  ed

essere ancorati ad un basamento in calcestruzzo con appositi tirafondi in acciaio inossidabile dalle caratteristiche e

dimensioni  raccomandate  dalle  case costruttrici  ed  in  ogni  caso tali  da assicurare  un corretto  ancoraggio  e la

perfetta stabilità.
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Non verranno previsti nuovi impianti con pali in C.A.C e linee aeree. La necessita di installare pali in C.A.C. sarà in

conseguenza  della  sostituzione  di  pali  ammalorati  facenti  parte  di  impianti  con  linee  aeree  già  esistenti  o  in

occasione di impianti esistenti di tale tipologia.

I  pali  in  C.A.C.  eventualmente da prevedere devono essere del  tipo 9/A/12 di  cui  alla specifica di  costruzione

dell'ENEL DS 300 REV. 08 del 01/07/2011 con le seguenti caratteristiche:

• Altezza totale del palo 9 m

• ametro di testa  12 cm

• Diametro alla base 25,50 cm

• Massa teorica 520 Kg

Pali di ammarro di dimensioni maggiori verranno individuati nello specifico a seconda dell'installazione

• Basamenti 

L'ancoraggio dei pali deve essere realizzato attraverso la posa in idonei plinti di fondazione. Nell’esecuzione dei

plinti di fondazione per il sostegno dei pali si dovranno rispettare tutte le prescrizioni di legge e i dimensionamenti in

accordo alle caratteristiche del terreno, dei sostegni da installare, del carico e sovraccarico e delle condizioni di

vento  ed  atmosferiche.  Lo  scavo  dovrà  essere  realizzato  con  misure  adeguate  alle  dimensioni  del  blocco  di

fondazione.

I plinti di fondazione da utilizzare per la stabilità dei pali del tipo ad infissione di altezza fuori terra fino a 12 m

saranno realizzati mediante getto di calcestruzzo non armato (a meno di particolari prescrizioni definite in sede di

analisi preliminare o richieste dalla Direzione Lavori), ottenendo dei blocchi monolitici entro i quali i pali saranno

alloggiati e successivamente piombati e bloccati.

Per  classi  di  esposizione  X0  (calcestruzzo  non  armato  per  tutte  le  esposizioni  eccetto  ove  vi  siano  cicli  di

gelo/disgelo e attacco chimico) occorre garantire una classe minima di resistenza C 20/25 con calcestruzzo avente

dosaggio minimo di 260 Kg/m3 di cemento classe 325. 

Per classi di esposizione XF3, XF4 (superfici orizzontali di calcestruzzo esposte alla pioggia e al gelo con o senza

agenti disgelanti) occorre garantire una classe minima di resistenza C 28/35.

Per  classi  di  esposizione  XA1 (elementi  a  contatto  con  acque reflue)  occorre  garantire  una  classe  minima di

resistenza C 28/35.

Per classi di esposizione XA2 (elementi a contatto con terreni aggressivi) occorre garantire una classe minima di

resistenza C 32/40.

I basamenti di fondazione dovranno essere a figura geometrica regolare ed avere dimensioni tali da garantire la

sicura tenuta del palo, secondo le indicazioni dei produttori e comunque non dovranno essere inferiori alle seguenti

dimensioni minime:

• Pali superiori a hft 4 m, fino a hft 6 m: dim. 70 x 70 x 80(h) cm

• Pali superiori a hft 6 m, fino a hft 9 m: dim. 80 x 80 x 100(h) cm

• Pali superiori a hft 9 m, fino a hft 11 m: dim. 100 x 100 x 100(h) cm

• Pali superiori a hft 11 m, fino a hft 12 m: dim. 110 x 110 x 110(h) cm

Sarà responsabilità dei tecnici nominati dal titolare del soggetto attuatore valutare se tali dimensioni sono sufficienti

a garantire la stabilità del palo in funzione delle condizioni ambientali e del terreno specifiche e particolaru. Eventuali

variazioni  delle dimensioni  che i  tecnici  nominati  dal  soggetto  attuatore dovessero ritenere necessari  andranno

motivata attraverso un calcolo di stabilità eseguito da tecnico competente.

Il pozzetto non deve essere contenuto all’interno del basamento gettato in opera. Se per oggettivi problemi di spazio

il Comune dovesse autorizzare tale lavorazione i volumi dovranno essere calcolati tenendone conto.

Dei basamenti di fondazione devono essere sempre e comunque consegnati al Comune i calcoli statici, corredati da

un’indagine geologica per la determinazione della portanza del terreno. I calcoli andranno allegati al progetto all’atto

della presentazione dello stesso, in fase di richiesta di presa in carico i calcoli e le verifiche definitive dovranno

essere allegate alla documentazione di collaudo.
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Le medesime prescrizioni valgono se si rendesse necessario realizzare basamenti di fondazione sui bordi inclinati

dei fossi, condizione che lascia non completamente contenuto nel terreno il basamento stesso.

La parte superiore dei  basamenti  di fondazione, su marciapiedi  e strada, dovrà essere ricoperta con il  tappeto

d’usura  o  con  la  pavimentazione esistente,  mentre  su  terreno naturale  dovrà  essere  a  giorno,  ben  levigata  e

squadrata,  salvo diverse disposizioni  impartite  dall’Amm.ne Comunale.  Il  chiusino dei  pozzetti  dovrà comunque

essere posto a livello del suolo in modo da risultare scoperto ed accessibile e tale da non creare insidie di sorta.

I basamenti dovranno essere completi di apposito foro da realizzare esclusivamente con tubi in PVC da asportare

del diametro di 200 ÷ 300 mm a seconda del diametro del palo (in generale, per la posa di pali fino a 136 mm di

diametro,  si  raccomanda di  utilizzare un tubo in PVC da 200 mm di  diametro).  Il  progettista  dovrà specificare

eventuali  diametri  diversi  e  chi  realizza  le  opere  edili  dovrà  assicurarsi  del  rispetto  delle  prescrizioni  tecniche

assegnate.  Il  tubo in  PVC, utilizzato come dima, dovrà essere sempre rimosso al  termine della  lavorazione di

costruzione del basamento.

Il raccordo fra il pozzetto di derivazione esterno al basamento ed il basamento di fondazione stesso, per la posa del

cavo di alimentazione e della messa a terra del corpo illuminante, deve essere realizzata con tubo in PVC flessibile

del diametro interno di 60÷80 mm ed a profondità da concordare; tale raccordo deve avere leggera pendenza verso

il  palo.  Occorre inoltre  essere  predisporre un tubo  di  raccordo tra  il  pozzetto  e  l’esterno nel  caso di  posa  del

conduttore di messa a terra del palo. Detto tubo deve essere di tipo flessibile, con diametro nominale  di 32 mm

minimo, e deve sporgere per alcuni centimetri dal piano di calpestio.

E’ preferibile l’utilizzo di basamenti prefabbricati purché siano del tutto conformi a quanto sopra indicato i

quli dovranno poggiare su uno strato di calcestruzzo magro con spessore di almeno 5 cm. Tali  basamenti

potranno avere il pozzetto di derivazione inglobato al loro interno solamente a condizione che le restanti specifiche

restino immutate. 

In ogni caso al fine di ottenere l’autorizzazione all’utilizzo di basamenti prefabbricati il progettista dovrà fornirne al

Comune le sezioni esplicative, le specifiche costruttive ed il calcolo statico per le condizioni di posa.

• Posa pali di sostegno

Le quote di infilaggio del palo all’interno del basamento, dell’asola per la messa a terra, dei fori porta morsettiere e

quant’altro indicato nelle schede tecniche progettuali  dovranno essere tassativamente rispettate, sia nel caso di

basamenti realizzati in opera sia nel caso di basamenti prefabbricati.

L’orientamento del palo dovrà essere realizzato in modo tale che sia sempre garantito il più agevole accesso alla

morsettiera, che dovranno essere sempre allineate tra loro, ed alla bandella di messa a terra se prevista. La portella

di chiusura dell’asola porta morsettiera, quando presente, dovrà essere in alluminio con chiusura a chiave speciale.

Il  palo  dovrà essere inserito nel  basamento predisposto e costipato con sabbia grossa debitamente bagnata e

compressa fino a non lasciare nessun interstizio fino a circa 4 cm dal piano del basamento. Il restante dovrà essere

riempito con cemento e sabbia; il completamento dell'opera di bloccaggio del sostegno deve essere realizzato con

un collarino di calcestruzzo o con una campana in alluminio, intimamente a contatto con il plinto di  fondazione ed

eliminando eventuali tubi di contenimento.

I pali di sostegno dovranno essere di norma posti sui marciapiedi, in posizione arretrata a ridosso del lato esterno

alla sede stradale (secondo norma CEI); questi dovranno essere protetti da urti accidentali di automezzi in manovra,

se in prossimità di posti auto sempre coincidenti con la linea divisoria tra i box auto, a non meno di 1m dal cordolo di

battuta frontale del box auto e, se occorrente, protetti con cordonatura esterna di altezza non inferiore a 25 cm con

diametro minimo calcolato per mantenere il palo a non meno di 60 cm dalla battuta del cordolo costruito. In taluni

casi potranno essere richieste protezioni meccaniche speciali ed omologate.

Le posizioni dei pali non potranno mai coincidere con alberature di qualsiasi tipo, dovranno rispettare sempre le

prescrizioni  rilasciate dall’ufficio Verde Pubblico del  Comune di  appartenenza ed essere messi  in  posizioni  che

tengano conto dello sviluppo delle alberature al fine di non vanificare l’illuminamento occorrente.

• Verniciatura dei sostegni 
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Nei casi in cui si richieda la verniciatura dei sostegni, la superficie esterna fuori terra del palo dovrà essere verniciata

con la colorazione specificata all’interno del Disciplinare Tecnico del Comune di competenza ove previsto. Occorrerà

provvedere  all’applicazione  di  uno  strato  a  base  di  resine  epossipoliamidiche  e  pigmenti  di  zinco  e  titanio

bicomponente, dello spessore minimo di 40 micron; la verniciatura protettiva di finitura dovrà essere applicata a due

strati, dello spessore minimo per strato non inferiore ai 40 micron. La verniciatura iniziale dovrà essere preceduta da

idonea pulizia e sgrassaggio della superficie esterna.

Art. 53 - Apparecchi illuminanti

• Prescrizioni generali

Tutti gli apparecchi illuminanti di progetto, stradali e non, dovranno essere provvisti di ottica e rispondenti ed installati

in conformità alla Legge Regionale Marche contro l’inquinamento luminoso n° 10 del 24/07/2021.

Tutti gli apparecchi illuminanti devono essere a LED e provvisti delle seguenti caratteristiche minime:

• telaio in alluminio pressofuso e copertura in alluminio pressofuso verniciata a polveri poliesteri con apertura a

cerniera e bloccaggio automatico;

• attacco  a  palo  in  materiale  metallico  con  inclinazione  regolabile  con  scala  graduata  ed  adattabile  per

installazione testa-palo o a sbraccio e dotato di mascherina di chiusura;

• presenza di due vani distinti, destinati rispettivamente all’alloggiamento del modulo LED e degli ausiliari elettrici:

il  vano  ausiliari  dovrà  essere  apribile  e  presentare  una  piastra  porta  accessori  elettrici  asportabile  senza

utensili;

• grado di protezione vano ausiliari IP 54 minimo;

• grado di protezione vano modulo LED IP 65 minimo;

• alimentatore elettronico ad elevata resistenza alle sovratensioni interne ed esterne al circuito di alimentazione;

• fusibile di adeguato valore sulla linea di fase dell’alimentazione installato dal costruttore;

• garanzia minima di 7 anni dalla data di installazione rilasciata dal costruttore.

Per gli apparecchi illuminanti LED devono essere tassativamente indicati il numero e caratteristiche dei diodi LED o

dei  componenti  LED a  fosfori  remoti,  il  flusso luminoso (lm)  emesso dall’apparecchio  LED con specifica della

corrente di pilotaggio, la potenza assorbita dall’apparecchio LED (W), il grafico della variazione di flusso in relazione

all’intensità di corrente nominale di pilotaggio, la temperatura di colore e BIN, l’indice di resa cromatica, la vita media

(h) e la mortalità secondo il metodo Bxx (% led spenti) – Lyy (% flusso residuo) alla corrente nominale di pilotaggio

esplicitamente dichiarata e temperatura ambiente Ta = 25°C, la garanzia di aff idabilità dell’alimentatore espressa in

durata (h) e mortalità, la certificazione fotobiologica secondo norma EN 65471.

• Apparecchi per illuminazione di strade ed aree ad esse collegate

Tutti  gli  apparecchi  illuminanti  a  LED per  installazione  su  strada  devono  garantire  le  stesse  prestazioni  degli

apparecchi a scarica ad elevate prestazioni.

Le installazioni su strada dovranno garantire un indice IPEI pari o superiore a “C”

• Apparecchi ad incasso

Tutti gli apparecchi illuminanti ad incasso dovranno essere provvisti delle seguenti caratteristiche minime:

• grado di protezione IP68;

• classe di isolamento II;

• vetro smerigliato antisfondamento;

• sistema antiabbagliamento;

• temperatura superficiale entro i limiti di legge, con particolare riguardo a zone con presenza di pubblico;

• pressacavo di uscita in ottone e collegamento con cavo neoprene.

Non sono consentiti apparecchi ad incasso aventi lampade ad incandescenza, alogene o a scarica

La chiusura del vetro superiore dovrà essere effettuata a lampada calda al fine di eliminare qualsiasi traccia interna
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di umidità. Il serraggio dovrà essere effettuato con chiave dinamometrica rispettando i valori di coppia del serraggio

dettati dal costruttore. Gli apparecchi illuminanti ad incasso non potranno essere collegati in cascata ma con giunte

stagne direttamente  in  pozzetti  di  derivazione e  dovranno  essere  afferenti  a  una o  più  linee  di  alimentazione

separate dal resto dell’impianto, con interruttore magnetotermico differenziale dedicato.

• Apparecchi per illuminazione di aree verdi, controviali e percorsi pedonali

Nelle  aree  verdi  sono  da  preferire  apparecchi  illuminanti  con  ottica  circolare,  mentre  per  vialetti  e  percorsi

ciclopedonali sono da preferire ottiche rettangolari o dedicate.

Non è consentito l’utilizzo di corpi illuminanti a “fungo” né a “globo” e comunque non saranno accettati apparecchi

non conformi alle Leggi Regionali contro l’inquinamento luminoso vigenti.

Eventuali deroghe a quanto sopra indicato potranno essere fatte da parte dell’Amm.ne Comunale solamente in caso

di provata necessità. Tali deroghe dovranno essere di volta in volta concordate con il tecnico competente.

• Torri faro

L’installazione di torri  faro è una soluzione eccezionale, in virtù delle problematiche legate alla manutenzione e

all’eccessiva dispersione del flusso luminoso in rapporto alla potenza installata.

Art. 54 - Caratteristiche delle sorgenti luminose

• Moduli a LED

Vista l’estrema eterogeneità dei moduli LED presenti sul mercato, si richiede che il modulo LED (od eventualmente

l’apparecchio  di  illuminazione  LED)  venga  certificato  attraverso  una  documentazione  tecnica  che  consenta  di

valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti delle direttive europee applicabili ai fini della marcatura CE,

in particolare:

• rapporti fotometrici in conformità alla norma UNI EN 13032 più le eventuali parti seconde applicabili, rilasciati da

un laboratorio esterno o interno sotto regime di sorveglianza da ente terzo a sua volta accreditato SINCERT,

SINAL o equivalenti;

• rapporti di conformità alle Norme CEI EN 60598-1, CEI EN 60598-2-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015

e EN 61547 rilasciati da un laboratorio esterno o interno sotto regime di sorveglianza da ente terzo a sua volta

accreditato SINCERT, SINAL o equivalenti.

• rispetto della sicurezza fotobiologica secondo quanto indicato dalla norma EN 62471.

L’efficienza luminosa del sistema LED deve raggiungere, in funzione della temperatura di colore emessa, i seguenti

requisiti minimi:

Temperatura di colore
(K)

Efficenza luminosa 
del sistema LED (Im/W)

T ≤ 4000 K ≥ 70

4000 K < T ≤ 6000 K ≥ 75

Inoltre il sistema LED dovrà rispettare le seguenti caratteristiche minime di durata e mantenimento del flusso:

Ore di funzionamento
Fattore di mantenimento del 

flusso luminoso
Failure rate

50.000 h ≥ 0,80 ≤ 10%

80.000 h ≥ 0,70 ≤ 12%

Per  evitare  effetti  cromatici  indesiderati,  i  diodi  LED  utilizzati  all’interno  dello  stesso  apparecchio  dovranno

presentare bin con differenza di colore inferiore o uguale a ellissi di McAdam a 3-step.

Non saranno accettati apparecchi illuminanti a LED ovvero moduli LED ovvero apparecchi/moduli con installati diodi
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LED che non soddisfino i criteri sopra indicati.

• Altre sorgenti

E’ possibile utilizzare altre sorgenti luminose in un’ottica di risparmio energetico e contenimento della manutenzione,

come ad esempio lampade fluorescenti compatte.

L’utilizzo di queste sorgenti in ogni modo deve sottostare al soddisfacimento dei requisiti illuminotecnici previsti dalle

norme tecniche e le prescrizioni previste dalle Leggi Regionali contro l’inquinamento luminoso vigenti.

L’eventuale utilizzo di lampade fluorescenti compatte viene consigliato per ambiti non stradali, come ad esempio

installazioni in parchi e giardini.

Art. 55 - Caratteristiche dei sistemi di alimentazione

• Sorgenti a scarica

Gli alimentatori per lampade a sodio alta pressione e ad alogenuri metallici devono rispettare i seguenti requisiti di

efficienza minimi:

Potenza nominale di
lampada (W)

Efficienza alimentare
Failure rate massimi per

50.000 h di funzionamento

P ≤ 30 ≥ 78% ≤ 12%

30 < P ≤ 75 ≥ 80% ≤ 12%

75 < P ≤ 105 ≥ 85% ≤ 12%

105 < P ≤ 405 ≥ 87% ≤ 12%

P > 405 ≥ 92% ≤ 12%

Tutti gli alimentatori elettronici devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche minime:

• efficienza alimentatore ≥ 90%;

• tensione di funzionamento da almeno 160 Vac a oltre 260 Vac;

• fattore di potenza > 0,98;

• temperatura massima di funzionamento superiore a 90°C;

• protezione da sovratensione e sovratemperatura;

• prova di surge (prova di immunità all’impulso) con valore maggiore o uguale a 5 kV.

In assenza di regolazione di flusso centralizzata, potrà essere richiesta la possibilità di una regolazione puntuale del

punto luce attraverso un sistema bi-regime o multi-step attuato mediante regolazione indipendente con sistema di

mezzanotte virtuale o attraverso sistemi di telegestione/telecontrollo.

• Moduli a LED

Gli alimentatori per moduli LED devono rispettare i seguenti requisiti di efficienza minimi:

Efficienza alimentatore
Failure rate massimi per

50.000h di funzionamento

≥ 90% ≤ 12%

Devono inoltre presentare le seguenti caratteristiche minime:

• efficienza alimentatore ≥ 90%;

• tensione di funzionamento da almeno 160 Vac a oltre 260 Vac;

• fattore di potenza > 0,98;

• temperatura massima di funzionamento superiore a 90°C;

• protezione da sovratensione e sovratemperatura;

• prova di surge (prova di immunità all’impulso) con valore maggiore o uguale a 5 kV.
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In assenza di regolazione di flusso centralizzata, occorre prevedere la possibilità di una regolazione puntuale del

punto luce attraverso un sistema bi-regime o multi-step attuato mediante regolazione indipendente con sistema di

mezzanotte virtuale o attraverso sistemi di telegestione/telecontrollo.

Art. 56 - Linee di alimentazione      

• Caratteristiche generali        

Le linee di  alimentazione dorsale degli  impianti,  previste per la posa interrata od aerea ed entro pali  metallici,

supporti o sbracci, sono previste realizzate con cavi del tipo unipolare, flessibile, non propaganti l’incendio, isolati in

gomma etilenpropilenica (G7) sotto guaina in PVC, tipo FG70-0.6-1KV o FG16OR16 0,6/1kV, rispondenti alle norme

CEI 20-13 e CEI  20-22. La sezione minima ammessa per le linee di alimentazione in cavidotto è pari a 4 mm² o

comunque dimensionata secondo i calcoli ottenuti in sede progettuale e in maniera tale che la caduta di tensione tra

il  punto di  consegna dell’energia  elettrica e qualunque altro  punto dell’impianti  non superi  il  3% della  tensione

nominale. 

Per la realizzazione dei  circuiti  di  comando,  di  segnalazione e conduttori  di  terra in tubo interrato si  dovranno

utilizzare cavi unipolari flessibili isolati in PVC di qualità R2 del tipo NO7V-K 450/750V.

Le linee di derivazione dell’alimentazione ai punti luce saranno dello stesso tipo indicato per le dorsali, di sezione

minima pari a 2,5 mm², diritte fino all’apparecchio illuminante, o nei casi di punti luce speciali a parete, fino alla

scatola di  derivazione che conterrà il  fusibile dal  quale ripartirà il  cavo di  alimentazione multipolare 2x2,5 mm²

dell’alimentazione dell’apparecchio illuminante. Nel caso di punti luce doppi o tripli su di uno stesso palo, le linee di

alimentazione  di  derivazione  dovranno  essere  singolarmente  dedicate  per  ciascuna  lampada  a  partire  dalla

morsettiera da palo.

Gli  impianti  di  nuova  costruzione,  collegati  ad  un  nuovo  quadro  di  comando,  dovranno  essere  generalmente

realizzati in linea trifase con neutri protetta da interruttori differenziali separati.

Le  linee  di  alimentazione  di  nuovi  impianti  da  collegare  a  linee  esistenti,  dovranno  avere  la  stessa  tipologia

dell’impianto esistente, costruite con gli stessi criteri, adattate all’esistente.

Nel caso di collegamenti ad impianto esistente in un punto dove non fossero presenti tutte le linee di alimentazione

(impianti a scalare), esse dovranno essere infilate in numero tale da ricostruire la completezza dell’alimentazione.

Nei nuovi impianti non sono ammesse per nessun motivo linee a scalare.

I percorsi dei circuiti e la distribuzione dei carichi sui circuiti di alimentazione vanno concordati con il Comune.

I cavi utilizzati devono inoltre essere dotati di sezione sufficiente a garantire il rispetto di quanto successivamente

richiesto in relazione alle cadute di tensione a fine linea ed alla sicurezza dell’impianto.

• Collegamento delle fasi ai punti luce

I punti luce devono essere collegati alternativamente, in modo ciclico, sulle tre fasi.

Per l’alimentazione di rotatorie importanti,  svincoli  stradali  pericolosi, strade ad elevato scorrimento ogni linea di

alimentazione dovrà essere costituita da linee dedicate.

• Giunzioni

Le giunzioni delle linee dorsali  dovranno essere presenti esclusivamente in pozzetto o in morsettiera da palo e

dovranno essere costruite in maniera perfetta per il ripristino del doppio grado di isolamento dei conduttori.

Per giunzioni in pozzetto, queste dovranno essere realizzate con morsetto a pressione tipo C crimpato con pinza

oleodinamica provvista delle matrici adeguate alle sezioni del cavo, rivestita con nastro isolante in PVC con almeno

due passate, successivamente con almeno 3-4 passate di nastro autoagglomerante e come finitura nuovamente con

due passate di nastro in PVC. A completamento ricoprire la giunzione con resina epossidica tipo 3M. Le giunzioni

saranno realizzate  in  forma stellare,  con i  conduttori  ben distanziati  tra  loro.  A lavoro  finito  la  giunzione dovrà

risultare meccanicamente salda, non dovrà essere evidente la forma del morsetto utilizzato per la connessione, con i

cavi ben distanziati tra di loro e mai affiancati.
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In ogni caso le giunte dovranno essere rispondenti alle norme vigenti.

Per giunzioni all’interno dei sostegni andranno utilizzate solo morsettiere isolate in classe II avendo cura di

mantenere  il  doppio  isolamento  dei  conduttori  fino  all’interno  della  morsettiera  stessa.  Le  connessioni

dovranno essere accessibili per manutenzione, ispezioni e prove. I  morsetti  per i collegamenti elettrici  dovranno

risultare di diametro adeguato alla sezione dei cavi da collegare e le teste dei cavi dovranno essere protette per

impedire l’ingresso di umidità tra le guaine isolanti.

Nel caso di fissaggio dei punti luce staffati a parete, al fine di realizzare le protezioni dei montanti dei cavi elettrici, si

dovrà predisporre, in corrispondenza della posizione di posa del punto luce, un tubo in rame, PVC o acciaio zingato

in verga dritta, da sagomarsi in opera secondo il profilo delle pareti, per l’altezza fino alla scatola di derivazione da

apporre nelle vicinanze dell’apparecchio illuminante, da fissarsi ai muri dei fabbricati a mezzo di collari tipo omega di

rame, tasselli espansori adeguati, viti e rondelle di ottone. E’ vietato l’uso di collari zincati anche se con protezione in

gomma.

• Identificazione dei circuiti e delle fasi

L’impresa,  contestualmente  alla  posa  delle  linee,  dovrà  indicare  su  ciascun conduttore:  il  circuito  e  la  fase  di

appartenenza,  tale  indicazione  sarà  la  stessa  riportata  nei  quadri  elettrici  in  prossimità  dell’interruttore

corrispondente. 

L’indicazione dovrà essere realizzata tramite nastro colorato su ciascun cavo all’interno dei pozzetti di giunzione. I

colori di identificazione saranno gli stessi in uso nei vari comuni.

• Tipo di posa

La posa delle linee deve essere conforme alle norme CEI 11-17.

Gli impianti di nuova realizzazione, in base a requisiti di sicurezza, estetici e funzionali, dovranno presentare una

rete di distribuzione realizzata preferibilmente in cavidotto interrato dedicato; eventuali linee aeree dovranno essere

esaminate e concordate con l’Ufficio Tecnico comunale e realizzate con cavo aereo precordato previo adeguato

dimensionamento dei sostegni.

Le canalizzazioni interrate dovranno essere protette inglobandole inferiormente, lateralmente e superiormente in un

cassonetto di  sabbia.  Al di sopra dovrà essere stesa, all’interno dello scavo, la bandella segnaletica recante la

dicitura “cavi elettrici”.

I cavidotti dovranno risultare con i singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari a flange, onde evitare discontinuità

nella loro superficie interna, rettilinei e ben orizzontali. Vanno evitate tratte oblique e comunque è opportuno inserire

ad ogni cambio di direzione un pozzetto di derivazione.

I cavidotti, che di norma dovranno essere collocati sui marciapiedi, dovranno essere collocati lontani il più possibile

dagli apparati radicali degli alberi, mai sotto o adiacenti a cordonature o manufatti speciali, intervallati da pozzetti di

derivazione per il cambio di direzione, e nei tratti rettilinei intervallati da pozzetti di derivazione mai distanti l’uno

dall’altro più di 40 m. 

Le canalizzazioni interrate per il contenimento e la protezione delle linee sono da realizzarsi esclusivamente con

tubo flessibile a doppia parete (liscio all’interno, corrugato all’esterno), serie pesante, in polietilene ad alta densità,

conforme  alla  Norma  CEI  23-46,  contrassegnato  dal  Marchio  Italiano  di  Qualità,  corredato  di  guida  tirafilo  e

manicotto di congiunzione per l’idoneo accoppiamento, avente diametro nominale:

• di 90 ÷ 110 mm per la posa delle linee della dorsale di alimentazione;

• di 60 ÷ 80 mm per la posa della linea di derivazione dai pozzetti ai punti luce.

Il cavidotto dovrà essere posato anche per punti luce staffati a parete, e dovrà essere posato ad una profondità

minima di 60 cm estradosso superiore per tutta la sua lunghezza ad eccezione degli ultimi 40 cm nei quali la quota

di  posa  dovrà  progressivamente  diminuire  al  fine  di  evitare  strozzature.  Il  cavidotto  dovrà  fuoriuscire  dalla

pavimentazione per circa 5 cm e, successivamente alla posa della salita al punto luce, andrà tagliato a filo con la

pavimentazione e dovrà essere tappato con schiuma poliuretanica.
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All’interno dei pozzetti, l’imbocco delle canalizzazioni dovrà essere debitamente stuccato con malta cementizia. 

Le canalizzazioni dovranno sempre arrivare al limite del comparto ed essere terminate in pozzetti di ispezione.

Occorre  sempre  prevedere  il  collegamento  ad  impianti  esistenti  qualora  essi  siano  adiacenti  al  comparto  da

costruire.

• Profondità di posa dei cavidotti

La profondità di posa minima dei cavidotti dal piano di calpestio dovrà di norma essere pari a:

• cm 40 estradosso tubo per la posa su marciapiedi;

• cm 80 estradosso tubo su strada, banchina stradale e su aree verdi;

• cm 80 estradosso tubo negli attraversamenti stradali

• cm 25 estradosso bauletto di calcestruzzo per tutti i tipi di posa.

In ogni caso sarà cura del progettista incaricato dal soggetto attuatore recepire ulteriori o diverse prescrizioni presso

l’Ente proprietario e preso l’Ente gestore delle strade ed aree di intervento.

• Pozzetti e chiusini

In corrispondenza dei centri luminosi, nei nodi di derivazione e giunzioni e nei cambi di direzione, devono essere

installati  pozzetti  prefabbricati  in calcestruzzo senza fondo per il  drenaggio delle acque di possibile infiltrazione;

devono essere posati su letto di ghiaia costipata dello spessore minimo di 10 cm.

I pozzetti devono essere dotati di chiusini in ghisa sferoidale con carrabilità minima B250 per aree ciclopedonali e

carrabilità D400 su banchine ed aree veicolari con le caratteristiche qui di seguito descritte:

• marcatura UNI EN 124;

• nome o marchio di identificazione del costruttore;

• marchio o ente di certificazione.

Il contro telaio ed i lati dei pozzetti dovranno essere protetti e fissati attraverso uno strato di calcestruzzo dosato a

quintali 2,5 di cemento per metro cubo e fissati saldamente.

Le dimensioni dei pozzetti devono avere di norma le seguenti misure interne:

• pozzetto 40 x 40 x 70 cm per posa corrente del cavidotto;

• pozzetto 60 x 60 x 70 cm per i due pozzetti di uscita dal quadro elettrico o per casi particolari concordati con

l'ufficio tecnico del Comune.

Misure diverse potranno essere prescritte dal Comune di Ancona per casi particolari.

Non sono ammessi  chiusini  in calcestruzzo a esclusione delle aree pedonali  con  impossibilità di passaggio dei

veicoli.

I pozzetti di derivazione dovranno essere di norma collocati davanti al palo, ben allineati, con la battuta del chiusino

sul telaio perfettamente combaciante per non creare rumorosità indesiderate.

Il cavidotto non potrà mai entrare nel pozzetto dal fondo dello stesso, ma solo lateralmente e ben stuccato con malta

cementizia.

Salvo situazioni particolari, non sono ammessi pozzetti di derivazione in carreggiata stradale, all’interno di box auto

di parcheggi, in tutte quelle posizioni che possano impedire la regolare manutenzione.

In caso di opere che modificano la sede stradale esistente, eventuali pozzetti di derivazione esistenti non possono

rimanere sulla carreggiata stradale ma dovrà essere adeguato il percorso della linea, sostituiti i cavi, ricostruiti nuovi

pozzetti sui marciapiedi o in posizioni adeguate e concordate con l’ente gestore. 

In ogni caso sarà cura del progettista incaricato dal soggetto attuatore recepire ulteriori o diverse prescrizioni presso

il Comune di pertinenza o l’Ente gestore delle strade ed aree di intervento.

Art. 57 - Impianto di terra

• Classe di protezione
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I  nuovi  impianti  devono essere realizzati  in  classe II  e  pertanto non occorre prevedere la  messa a terra degli

apparecchi illuminanti e dei pali.

Qualora si debba intervenire su un impianti esistenti realizzati in classe I, oppure per motivi da condividere con il

Comune non fosse possibile realizzare un impianto in classe II, dovrà essere realizzata una rete di terra attraverso

un conduttore di terra della sezione minima di 16 mm2 completamente interconnesso, al quale dovranno essere

collegate tutte e sole le masse dell’impianto alimentato dallo stesso quadro. La protezione delle linee dai cortocircuiti

deve essere effettuata secondo i criteri del cap. VI della norma CEI 64-8.1.

La messa e terra di protezione di tutte le parti dell’impianto e tutte le messe a terra di funzionamento dei circuiti e

degli apparecchi utilizzatori devono essere effettuate collegando le parti interessate ad un impianto di terra unico.

• Tipo di posa

Il cavo di messa a terra dell’impianto, qualora presente, dovrà essere alloggiato all’interno dei cavidotti posati per

l’alloggiamento delle linee di alimentazione.

La linea di terra dovrà essere realizzata attraverso conduttore unipolare isolato in PVC, non propaganti l'incendio, di

colore giallo -  verde, rispondente alle norme CEI 20 - 20 per tensione di  esercizio Uo/U=450/750 V, compreso

terminazioni e collegamenti.

Il tipo sarà H07V-R, della sezione minima pari a 1 x 16 mm².

• Dispersori

In presenza di impianto in classe I, al cavo di terra, nei pozzetti  indicati  da progetto, dovranno essere collegati

appositi dispersori a croce, posizionati uniformemente nell’impianto, in numero tale da rendere la resistenza di terra

conforme alle normative vigenti e comunque non inferiore ad uno ogni cinque punti luce installati.

I dispersori di terra dovranno essere costituiti da un profilato di acciaio zincato di spessore non inferiore a 5 mm e

dovranno avere non meno di 0,25 m2 di superficie di contatto col terreno.

I dispersori dovranno essere affondati nel terreno per una profondità funzione della resistenza elettrica offerta dal

terreno stesso e comunque per un minimo di m 1,50. La resistenza di terra dei dispersori dovrà essere conforme alle

vigenti norme CEI ed antinfortunistiche.

Per quanto attiene la denuncia degli impianti di terra si dovrà consegnare all’Ente Gestore, se non è già stato fatto in

precedenza, la copia della denuncia e della ricevuta di ritorno della stessa.

• Giunzioni

Si dovrà realizzare una giunzione in pozzetto del cavo di terra ogni volta che verrà realizzata una giunzione delle

dorsale di alimentazione che la accompagna.

Le giunzioni dei cavi di terra dovranno essere realizzate mediante morsetti a “C” a pinzatura meccanica. Il ripristino

dell'isolamento verrà effettuato con nastro autoagglomerante disposto uniformemente a più strati e nastro isolante

impermeabile di finitura di colore giallo-verde.

• Messa a terra dei sostegni

La messa a terra dei  sostegni  fino a 12 metri  di  altezza fuori  terra  deve essere realizzata con corda di  rame

semirigida, isolata, da 16 mm2 di sezione e protetta, nella parte inglobata nel calcestruzzo, da un tubo isolante

flessibile di tipo pesante. 

I collegamenti alla bandella di terra dei sostegni devono essere realizzati con capicorda in rame stagnati fissati alla

bandella di messa a terra con bulloneria in acciaio Inox.

La bandella di messa a terra del palo dovrà essere realizzata da parte della ditta costruttrice del palo.

In ogni caso sarà cura e responsabilità del progettista incaricato dal soggetto attuatore di costruire di predisporre

tutti gli accorgimenti ed i calcoli al fine di garantire la corretta protezione dell’impianto dalle scariche atmosferiche, e

sarà  cura  del  collaudatore/direttore  lavori  incaricato  dal  soggetto  attuatore  di  costruire  realizzare  le  verifiche

necessarie per la corretta protezione dell’impianto dalle scariche atmosferiche, in conformità alle norme CEI 81-1,
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81-2, 81-3 e 81-4.

Se la linea preesistente alla quale allacciare l’impianto è di  tipo aereo è necessario predisporre un pozzetto in

calcestruzzo ai piedi del palo stesso ed un montante in acciaio zincato da 1"1/2 della lunghezza minima di mt 3, a

protezione delle linee. Il  montante in acciaio deve ancorato al palo con elementi in acciaio inox e deve essere

collegato alla rete di terra, se prevista.

Art. 58 - Quadri elettrici per I.P.

• Generalità

I quadri elettrici devono essere progettati, costruiti e verificati in conformità alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13) e

alla norma CEI 23-51. Devono inoltre possedere un grado di protezione non inferiore a IP65, secondo la Norma CEI

EN 60259; tenuta all’impatto minimo 20 J secondo CEI EN 60439-5. A sportelli aperti le parti interne del quadro

devono avere grado di protezione almeno IP20.

L'apparecchiatura dovrà essere fornita con i dati di identificazione, i dati di targa e le istruzioni per l'installazione

previsti dalle norme, nonché con lo schema elettrico ed esecutivo. Internamente agli involucri dei quadri deve essere

posizionata una busta porta documenti contenente:

• dichiarazione di conformità;

• rapporto di Prova

• schema elettrico unifilare e funzionale completo di siglatura conduttori e morsetti; 

• caratteristiche tecniche componenti;

• manuali di uso e manutenzione delle apparecchiature installate;

• targa di avviso munita di catenella, riportante la scritta “LAVORI IN CORSO – NON EFFETTUARE MANOVRE”.

I quadri di comando dovranno essere di norma a doppio isolamento (Classe II), ubicati in posizioni centrali al fine di

avere  più  linee  radiali  partenti  dallo  stesso  per  un migliore  sezionamento  degli  impianti.  Qualora  in  adiacenza

all’impianto di progetto, il progetto preveda al possibilità di estensione del comparto, il nuovo quadro dovrà essere

ubicato e predisposto in posizione favorevole tale da acconsentire il collegamento del nuovo intervento.

• Configurazioni e dimensioni

Tutti i componenti installati dovranno essere conformi alle norme di riferimento e a quanto indicato nel presente

documento. I terminali delle apparecchiature non devono avere altezza inferiore a 20 cm sopra il piano di calpestio e

gli strumenti di misura non devono essere montati ad altezza superiore a 2 m dal piano di calpestio.

Gli attuatori dei dispositivi di manovra vanno in genere collocati ad un’altezza compresa fra 0,8 m e 1,6 m dal piano

di calpestio.

Per quanto concerne i componenti o apparecchiature, a se stanti, alloggiati nel quadro, per i quali esistono norme

particolari, queste si distinguono in:

• sbarre collettrici: destinate all’alimentazione principale dei circuiti di potenza;

• circuiti  principali:  comprendenti  gli  apparecchi  e  le  connessioni  che  convogliano  correnti  forti  destinate  ad

energizzare gli utilizzatori (circuiti di potenza);

• circuiti ausiliari: comprendenti i dispositivi e le connessioni che convogliano correnti deboli destinate al controllo,

alla segnalazione e al telecontrollo;

• unità funzionali: comprendenti tutti i componenti elettrici quali apparecchi di protezione e manovra (interruttori,

contattori, avviatori, sezionatori);

• sottoinsiemi elettronici e parti di equipaggiamento (circuiti stampati, alimentatori, regolatori, ecc.).

Le apparecchiature contenute devono essere montate e cablate secondo quanto previsto dalle normative in vigore e

tenendo conto di determinati requisiti tecnici, quali:

• sollecitazioni meccaniche e termiche;

• scelta di apparecchi incorporati in virtù del comportamento termico e del potere di interruzione;

• soluzioni che consentano di rispettare i limiti di sovratemperatura;
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• le caratteristiche nominali del quadro.

Le apparecchiature dovranno essere raggruppate nei singoli elementi della struttura costituente il quadro elettrico

secondo un nesso logico corrispondente agli schemi elettrici (o schemi a blocchi) indicati in fase di progettazione.

I collegamenti ausiliari e di potenza dovranno essere eseguiti in corda di rame flessibile od in sbarre di rame isolate

con sezione adeguata alla portata massima nominale degli interruttori relativi. I supporti dovranno essere previsti per

sopportare la massima corrente di picco verificabile. Le morsettiere dovranno essere ampiamente dimensionate,

raccolte nel quadro, ad una altezza tale da consentire una comoda ed ordinata introduzione dei cavi esterni ed un

razionale allacciamento e dovranno essere numerate con rispondenza agli  schemi.  Tutti  i  terminali  di  qualsiasi

conduttore  (ausiliari  o  di  potenza)  dovranno  essere  chiaramente  contraddistinti  da  testafili  numerati  con

corrispondenza allo schema funzionale.

Il  quadro  dovrà  disporre,  se  eccezionalmente  previstoin  classe  I,  di  adeguata  sbarra  di  terra,  parallela  alla

morsettiera, per l’attacco dei cavi.

• Carpenteria

Il  quadro elettrico dovrà essere contenuto in un armadio completamente chiuso, in SMC (vetroresina) a doppio

isolamento, autoestinguente, con resistenza meccanica (a torsione e flessione) secondo norme DIN VDE 0660 parte

503 ed IEC 60439-5, munito di sportello anteriore cieco con serratura unificata per il comparto ENEL cifra 12 e per il

quadro di comando cifra 21. Dovranno essere previsti contenitori diversi per le apparecchiature di comando e per le

apparecchiature di regolazione (regolatore di flusso): i contenitori per le apparecchiature di regolazione dovranno

essere autonomi e posti a fianco del vano contenente il quadro elettrico.

I  quadri  dovranno  avere  capienza  tale  da  garantire  una  ampliabilità  minima  del  30%  dei  dispositivi  modulari

installabili, e comunque di almeno di 12 moduli DIN per un’eventuale sistema di telecontrollo.

Le tubazioni interrate entranti  nelle carpenteria devono essere sigillati  mediante schiuma poliuretanica al fine di

prevenire la formazione di condensa interna una volta ultimato il cablaggio dell’impianto. 

Gli involucri dei quadri dovranno essere marcati internamente in modo chiaro ed indelebile su apposita targhetta

identificativa l’anno di fabbricazione, la denominazione del modello, il nome o marchio del costruttore, il numero di

serie, marcatura CE, il grado di protezione IP e l’isolamento.

• Apparecchiature di protezione e comando

Tutti i quadri dovranno essere provvisti di:

1) sezionatore  generale  a  monte:  interruttore  generale  onnipolare  magnetotermico  con  potere  di  interruzione

idoneo adatto alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti, da posizionare all’ingresso dei cavi in uscita

dal contatore di energia;

2) strumento di misura multifunzione;

3) scaricatore di sovratensione SPD per impianti BT combinato classe I e II protezione del neutro compresa;

4) un interruttore differenziale regolabile autoripristinante per ogni linea partente: interruttore differenziale generale

di  tipo  A con  sensibilità  regolabile  in  tempo e  corrente,  con  toroide  separato  da  collegare  al  sezionatore

generale;

5)  interruttori magnetotermici unipolari posti su ogni fase in uscita;

6) contattori occorrenti;

7) comandi per manuale-automatico-zero;

8) sezione per il pilotaggio della centralina di acquisizione dati e relative protezioni;

9) orologio con regolazione ora legale automatica;

10) protezione differenziale per la logica di comando;

11) etichette serigrafate con le indicazioni occorrenti.

Il grado di protezione degli interruttori non potrà essere inferiore a 6KA, mentre per il generale non inferiore a 10KA.

Gli interruttori differenziali dovranno essere del tipo regolabile ed autoripristinanti, di norma tarati a 500mA.

I  quadri,  costruiti  con sistema modulare in  classe II,  in  armadio con portina ad anta  trasparente con grado di

protezione non inferiore ad IP54, dovranno essere collocati in armadi per esterno in vetroresina, di colore grigio,
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completi di vano Enel per l’alloggiamento del gruppo di misura, con tetto ventilato.

• Interruttori magnetotermici

Gli interruttori automatici svolgono un ruolo determinante nell'impianto elettrico, le loro funzioni fondamentali sono

quelle di sezionamento e protezione. La scelta degli interruttori automatici deve essere fatta in modo da garantire la

sicurezza delle persone e dei componenti elettrici.

Gli  interruttori  ad  uso  industriale  sono  specificati  con  il  potere  di  interruzione  estremo  Icu  e  con  il  potere  di

interruzione di servizio lcs. I costruttori di interruttori automatici possono scegliere il rapporto Ics/lcu tra i seguenti

valori: 0,25-0,5-0,75-1.

Per la protezione delle condutture contro i cortocircuiti gli interruttori automatici devono essere scelti con un potere di

interruzione estremo e con un potere di  cortocircuito  nominale maggiore o uguale alla  corrente di  cortocircuito

presunta nel punto di installazione e con un rapporto Ics/Icu tanto più elevato quanto più è importante la continuità di

servizio. Per la protezione contro il sovraccarico delle condutture gli interruttori automatici devono essere scelti con

una corrente nominale minore o uguale alla portata delle stesse.

Gli interruttori automatici hanno le seguenti caratteristiche generali qualitative:

• tipo compatto, modulare o scatolato, adatto sia per montaggio su profilato di supporto normalizzato sia per

installazione ad incasso;

• tutti i poli protetti simultaneamente per i tipi bipolari, tripolari e quadripolari;

• curva caratteristica di intervento normalizzata secondo le caratteristiche tecniche dell'utenza da alimentare (B-

C-D-K-Z), prestazioni riferite ad una temperatura ambiente (all'interno del quadro elettrico) di 40°C;

• potere di interruzione (Icu o Ics) coordinato con la corrente presunta di corto circuito della linea da proteggere,

in relazione al tipo di protezione scelta (selettiva o di backup, come specificato nella appendice A della Norma

CEI EN 60947-2) e comunque mai inferiore a 6 kA con cosfi 0,7-0,8 salvo specifica diversa indicazione, grado

di protezione minimo IP20.

• Interruttori differenziali

Gli interruttori  differenziali  sono classificati  in tre tipi  secondo la loro attitudine a funzionare in presenza di una

corrente di guasto avente componenti continue o pulsanti unidirezionali:

Classe AC : dispositivi differenziali sensibili alla sola corrente di dispersione alternata;

Classe  A :  dispositivi  differenziali  che  garantiscono  le  caratteristiche  di  funzionamento  anche  per  correnti  di

dispersione con componenti pulsanti ben specificate;

Classe  B  :  dispositivi  differenziali  che  garantiscono  le  caratteristiche  di  funzionamento  anche  per  correnti  di

dispersione di tipo continue.

Per  ragioni  legate  alla  continuità  di  esercizio  deve  essere  previsto  il  coordinamento  selettivo  tra  due  o  più

differenziali disposti in serie utilizzando interruttori differenziali di tipo generale a valle e di tipo S a monte dei circuiti.

I dispositivi differenziali dovranno essere dei seguenti tipi:

• senza sganciatori di  sovracorrente, differenziali  puri,  devono essere necessariamente essere coordinati  con

adeguati dispositivi di protezione contro le sovracorrenti;

• con sganciatori di sovracorrente monoblocco o con modulo differenziale associabile;

• relè  differenziale  a  toroide  separato  (l'insieme  necessario  per  il  funzionamento  è  costituito  dal  toroide  o

trasformatore di corrente e dal relè differenziale, associati al dispositivo di interruzione provvisto della relativa

bobina di apertura).

• Contattori

Il contattore è un apparecchio ad azionamento non manuale, previsto per un elevato numero di manovre, capace di

stabilire, sopportare e interrompere le correnti di manovra in condizioni ordinarie e di sovraccarico.

Le caratteristiche principali che devono possedere i contattori sono:

• tensione nominale di impiego;

• corrente nominale di impiego;

• categoria di utilizzazione (AC-1, AC-2, AC-3 ecc.) che definisce le condizioni di impiego;

• potere di chiusura e di interruzione nominali;
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• numero totale dei cicli a carico.

Il  circuito  di  comando  di  un  contattore  per  funzionare  correttamente  deve  essere  alimentato  a  una  tensione

compresa fra l'85 e il 110% della sua tensione nominale di alimentazione.

Tra le principali prestazioni richieste dalle norme a questi apparecchi è l'elevato numero di operazioni di apertura e

chiusura. I contattori non sono in grado di interrompere correnti di corto circuito quindi devono essere previsti in serie

dispositivi di protezione.

• Basamento del quadro di illuminazione

In prossimità dei punti di consegna dell'energia, in posizione concordata con il Comune di Ancona, devono essere

realizzati i basamenti per il sostegno e l'ancoraggio dei quadri elettrici di protezione e comando degli impianti.

La precisa collocazione del basamento verrà individuata dalla D.LL. nominata dal  soggetto attuatore dopo aver

effettuato un sopralluogo con i  tecnici  dell’Ente fornitore di  energia.  Tale posizione dovrà essere riportata sulle

planimetrie As Built.

I basamenti devono essere di forma regolare, realizzati in cls dosato a ql 2,5 di cemento per metro cubo, e dovranno

avere le dimensioni indicate nel progetto.

La parte di rialzo del basamento rispetto al piano di calpestio dovrà essere minimo di cm 20 .

Nel basamento dovrà essere annegato il telaio per l’ancoraggio dell’armadio (l’armadio non potrà essere tassellato

sul basamento stesso). L’accesso all’armadio dovrà sempre essere pavimentato, privo di zone avvallate per evitare

possibili di ristagni d’acqua e di fango, ben percorribile.

Si dovranno posare, di fronte al basamento e con esso comunicanti, due pozzetti separati, l’uno per l’ingresso dei

cavi ENEL, sul lato sinistro guardando il quadro elettrico, l’altro per l’uscita delle linee di alimentazione degli impianti,

sul lato destro guardando il quadro elettrico.

• Risparmio energetico

Ai fini  del  risparmio energetico il  quadro di comando e protezione dovrà essere dotato di  orologio astronomico

settato secondo le indicazioni del Comune di pertinenza e comunque in maniera tale da seguire le indicazioni fornite

dal Comune stesso.

Art. 59 - Impianti semaforici e di segnaletica del traffico

• Lanterne semaforiche a Led

Tutte le lanterne dovranno essere costruite in conformità norma EN 12368:2015 vigente e possedere le seguenti

caratteristiche: 

• Omologazione Ministeriale (solo per le lanterne trasporto pubblico); 

• Compatibilità delle lanterne,  dispositivi  acustici  sonori  per non vedenti,  count down,  pulsanti,  con centralini

esistenti di  marca SCAE modelli SPC 300, STC4012, MT4040, VEGA, ORIONE e marca LASEMAFORICA o

similari;

• Equipaggiamento di sorgenti luminose a led su ogni lanterna; 

• Modulo led intercambiabile singolarmente per colore;

• Corpo  in  policarbonato  di  elevata  resistenza  meccanica,  colorato  in  pasta  all’origine  stabilizzato  agli  UV,

autoestinguente di colore verde;

• Accessoriabili di pannello di contrasto;

• Lanterne  con  diametro  200  mm e  300  mm modulare  e  componibile  nella  versione  ibrida  rosso  300  mm

giallo/verde 200 mm  (per le lanterne tram bus colore bianco in sostituzione dei colori verde/rosso); 

• Sportelli ad innesto rapido con apertura a libro di 180° con due punti di chiusura a scatto;

• Completa di Visiere paraluce ad innesto rapido; 

• Attacchi per supporti modulari a palo (palina semaforica d.102 mm) superiori ed inferiori uguali, dotati di sistema

antirotazione,  utilizzabili  e  compatibili  con  i  supporti  maggiormente  diffusi.  Gli  stessi  braccetti  di  fissaggio

potranno essere fissati con le fascette metalliche tipo BAND-it.; 
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• I supporti  e gli  accessori delle lanterne semaforiche (quali viti di fissaggio ecc.) devono essere realizzati  in

modo adeguato a consentire l'accesso ininterrotto dei  cavi di  alimentazione ed essere dotati  di  guarnizioni

idonee a garantire la necessaria protezione dalla penetrazione di polvere e acqua. Le viti di fissaggio devono

essere dotate di protezione antiruggine extra (acciaio zincato a caldo o acciaio inossidabile);

• Alimentazione 230V AC con frequenza 50Hz; 

• Potenza assorbita (consumo led)  non superiore a 10W a 230 V su almeno due luci (max 14 W sulla terza luce);

• Temperatura di esercizio -40°C/+60°C; 

• Classe d’isolamento II; 

• Resistenza all’impatto classe IR3; 

• Classe ambientale : A o B

• Effetto Phantom : minimo classe 5

• Grado di protezione minimo IP55; 

• Uniformità di luminanza con rapporto Lmin/Lmax ≥ 1:10;

• Intensità luminosa:

Lanterna semaforica a LED da 200 mm >200 cd

Lanterna semaforica a LED da 300 mm >400 cd

• Livillo prestazionale minimo:

Lanterna semaforica a LED da 200 mm  2/1 o 2/2

Lanterna semaforica a LED da 300 mm  3/1 o 3/2

• Distribuzione intensità luminosa:

Lanterna semaforica a LED da 200 mm W o M

Lanterna semaforica a LED da 300 mm M o N

• Segnale luminoso con simbolo: Classe S1

• Superficie di Contrasto: Classe C 1;

• EMC conforme la norma EN50293; 

• Marchiatura CE;

• Maschere  della  lente  personalizzabili  secondo  il  Codice  della  Strada  in  policarbonato  stabilizzato  agli  UV

diametro 200 mm o 300 mm.

• Pannello di contrasto

I pannelli di contrasto dovranno essere di  forma rettangolare, con fessura centrale per il contenimento della lanterna

semaforica veicolare in alluminio (spessore circa 15/10 mm) verniciato a fondo nero con bordo bianco secondo l’art

168 com. 5 del regolamento di attuazione dell’art 41 del N.C.d.S. 

Dimensioni secondo le direttive del codice della strada: 1350x900 mm  -- 1000x700 mm -- 900x6-700 mm.

• Lanterna semaforica Countdown

Le  lanterne  costruite  in  conformità  norma  EN12368  e  al  DECRETO  27  aprile  2017  del  MINISTERO  DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.

Ai sensi del DECRETO 27 aprile 2017  del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI le luci

countdown devono essere realizzate con forma, dimensioni e sistemi di fissaggio analoghi alle luci delle lanterne

semaforiche veicolari e pedonali alle quali saranno associate (vedasi specifica lanterne semaforiche di cui sopra). 

La funzionalità delle luci countdown deve essere gestita da un proprio micro processore e collegata in parallelo a

una lanterna semaforica da cui  derivare solo i  segnali  logici  e alimentazione fornita in modo diretto.  Soluzione

questa adatta con lanterne a led dove generalmente il carico è determinato da pochi watt e quindi senza alterazione

del carico allacciato e sottoposto al controllo del regolatore e/o collegato per ricevere l'alimentazione diretta, e un

cavo di comunicazione dati per una gestione dinamica della luce countdown stessa, mantenendo per sicurezza

ridondante i tre collegamenti logici con le lampade rosse, gialle e verdi.

Le luci countdown devono essere in grado di garantire almeno le seguenti prestazioni:
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• Inizializzazione: 

Modalità  1:  all'accensione  dell'impianto  in  cui  è  inserita  la  luce  countdown,  l'apparato  inizierà

l'autoapprendimento del tempo previsto. Tale stato avrà durata pari al tempo del primo ciclo semaforico; dopo di

che apparirà il valore tempo del primo istante d'inizio della propria fase seguendo poi il decremento con ritmo

del secondo fino alla conclusione dei numeri escludendo la visualizzazione del tempo O. Durante il ciclo di

autoapprendimento  sarà  visualizzato  tale  stato  attraverso  l'accensione  di  due  segmenti  o  punti  centrali  in

modalità fissa o lampeggiante. 

Modalità 2: La luce countdown è in grado di ricevere dati dal regolatore semaforico, per una gestione dinamica

delle luci semaforiche in modo da poter associare automaticamente gli aggiornamenti dei tempi. Può essere

eventualmente posta in modalità spento o con l'accensione dei soli due segmenti o punti centrali quando il

tempo residuo non risulti  certo o prevedibile.  Questo tipo di funzionamento è l'unico ammesso nel  caso di

impianti che prevedano la gestione manuale dei tempi, per impianti attuati con soppressione di tempo o per

impianti con presenza di chiamata prioritaria da parte di veicoli di trasporto pubblico o di veicoli in servizio di

emergenza. 

• Visualizzazione: 

La visualizzazione dei tempi semaforici è  attuata con due caratteri realizzati per punti. Dovrà essere possibile

visualizzare fino a 99 secondi per le luci countdown da 200mm e opzionalmente fino a 199 secondi per le luci

da 300mm. In caso di esubero il tempo in eccesso è rappresentato con la accensione dei soli due segmenti o

punti centrali. 

• Attivazione:

Secondo le esigenze si potrà avere una attivazione sistematica in associazione con tutti i cicli semaforici ovvero

solo a richiesta, specie nel caso di soli attraversamenti pedonali o per velocipedi semaforizzati. In questi ultimi

casi il tempo residuo della luce rossa, se attivato su prenotazione, dovrà essere mostrato per un tempo limite di

attesa di 30 secondi. In caso di esubero il tempo in eccesso sarà rappresentato con la sola accensione dei due

segmenti o punti centrali. Nel caso di semafori a luci gialle lampeggianti durante i periodi di spegnimento, diurni

o  notturni,  o  per  emergenza,  la  luce  countdown deve essere  spenta  oppure con  soli  segmenti  orizzontali

lampeggianti. 

• Luminosità: 

La luce countdown dovrà avere una emissione luminosa proporzionata alla lanterna semaforica associata che

rimane comunque punto principale di osservazione e di rispetto per l'utente della strada. 

• Colori:

I coloro dovranno essere coerenti con le luci principali della lanterna semaforica.

• Visibilità:

Le  luci  countdown  associate  alle  lanterne  semaforiche  veicolari/pedonali  dovranno  mostrare  una

visualizzazione la più ampia possibile, per offrire all'utente della strada un punto di osservazione tale da non

generare difficoltà di lettura. A tal fine possono essere dotate di un elemento paraluce con profondità  ridotta

rispetto a quello impiegato per le lanterne semaforiche per aumentarne la visibilita'.

• Regolazione della luminosità:

Nel caso di impianti semaforici predisposti per la funzione dimmer, la luce countdown dovrà adeguarsi a questa

condizione, riducendo anch'essa la soglia della luminosità emessa.

• Caratteristiche fisiche: 

in conformità alla norma UNI EN 12368-2015.

• Vibrazioni: 

In conformità alla secondo EN 60068-2-64.

• Sicurezze:

Controllo della corrispondenza tra il colore visualizzato e quello del colore della luce semaforica associata.

• Sicurezza elettrica:

In conformità ai requisiti della norma EN 50556.

Le lanterne dovranno inoltre possedere le seguenti caratteristiche:
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• Omologazione Ministeriale;

• Equipaggiamento di sorgenti luminose a led su ogni lanterna; 

• Corpo  in  policarbonato  di  elevata  resistenza  meccanica,  colorato  in  pasta  all’origine  stabilizzato  agli  UV,

autoestinguente, colore verde;

• Lanterne con diametro 200 mm e 300 mm monoblocco completa di n°3 ganci di fissaggio e n°1 guarnizione

stampata in EPDM; 

• Sportelli ad innesto rapido con apertura a libro di 180° con due punti di chiusura a scatto; 

• Visiera  paraluce  ad  innesto  rapido  con  sistema a  quattro  punti  di  fissaggio  anticaduta  accidentale  e  con

possibilità di installazione anche in posizione orizzontale;

• Alimentazione 230V AC con frequenza 50Hz; 

• Potenza assorbita non superiore a 10W;

• Temperatura di esercizio -40°C/+60°C; 

• Classe d’isolamento II;

• Resistenza all’impatto classe IR3; 

• Grado di protezione minimo IP55;

• classi ambientali A-B-C;

• Compatibilità elettromagnetica: in conformità alla norma EN 50293;

• Numero  di  cifre:  3  cifre  per  lanterne  diametro  300  mm  –  2  cifre  per  lanterne  diametro  200  mm.  La

visualizzazione del tempo residuo di accensione della fase semaforica associata e' attivata con numeri dello

stesso colore della fase, aventi altezza minima di 120mm per luci di diametro 200mm e di 185mm per luci di

diametro 300mm;

• Colore led: rosso e verde;

• Umidità relativa: 20% - 95%;

• Marchiatura CE.

• Dispositivo acustico per non vedenti

Il dispositivo acustico per non vedenti dovrà essere costituito da due parti, il dispositivo acustico ed il dispositivo di

prenotazione, interconnesse tra loro che, nel rispetto delle norme sotto elencate, non potranno funzionare in modo

indipendente una dall’altra, Il dispositivo dovrà possedere e rispondere alle seguenti caratteristiche: 

• Norma CEI 214-7 e 214-7-V1;

• Legge numero 447 del 26/10/1995 e relativo Decreto del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997; 

• Omologazione Ministero Infrastrutture e Trasporti. 

Il dispositivo acustico che provvederà all’emissione del segnale acustico di via libera formato da: 

• Sensore per la rilevazione del rumore di fondo; 

• Logica a microprocessore per l’elaborazione del rumore; 

• Trasduttore sonoro per l’emissione del segnale di via libera. 

Il dispositivo di prenotazione pedonale sarà formato da: 

• Pulsante per la prenotazione pedonale;

• Segnalazione luminosa di conferma per la prenotazione pedonale;

• Pulsante per la prenotazione pedonale del non vedente; 

• Segnalazione acustica di conferma per la prenotazione del non vedente;

• Freccia direzionale orientabile con indicazione di direzione e tipologia dell’attraversamento pedonale per il non

vedente. 

Le caratteristiche tecniche/funzionali del dispositivo acustico saranno:

• Possibilità di configurare il dispositivo per il funzionamento in automatico oppure in modalità “a richiesta”. Nella

modalità automatica l’emissione sonora sarà attiva ad ogni fase di attraversamento mentre nella modalità “a

richiesta” l’emissione del segnale acustico avverrà solo dopo la richiesta da parte della persona non vedente; 

• Il timbro dell’impulso del segnale acustico di via libera e del giallo, è prodotto in forma di trillo, con frequenza di

modulazione di 20 Hz o 10 Hz impostabile tramite jumper interno (in accordo con norma CEI 214-7).Per la

durata del tempo di verde della lanterna pedonale al quale è abbinato, il dispositivo emette 60 impulsi sonori al
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minuto, durante il giallo 120, autoregolando il volume in relazione al rumore esterno;

• Possibilità di variare il limite massimo del segnale emesso, oltre che in funzione dell’area di destinazione, anche

in base al funzionamento diurno e/o notturno, tramite jumper interno o timer esterno;

• L’avvisatore  può essere  orientato  da  0°  a  360°  verso il  centro  dell’attraversamento  pedonale  in  modo da

emettere la maggiore intensità sonora;

• Il  timbro  dell’impulso  del  segnale  acustico  sarà  prodotto  in  forma  di  trillo  con  frequenza  di  modulazione

impostabile a 10Hz o a 20Hz (in accordo con la CEI 214-7 par. 5.1);

• I segnali acustici saranno abbinati alla lanterna pedonale nel seguente modo:

• Durante il verde pedonale: - impulsi sonori = 60 al minuto - livello sonoro = +5 db sul rumore ambiente -

duty cycle (rapporto pieno-vuoto) 50%;

• Durante il giallo pedonale: - impulsi sonori = 120 al minuto - livello sonoro = +5 db sul rumore ambiente -

duty cycle (rapporto pieno-vuoto) 50%;

• Durante il rosso pedonale: Nessun suono;

• Il  livello di  pressione sonora si  adeguerà automaticamente,  ad ogni  emissione sonora,  al  rumore di  fondo

superandolo di 5 dB senza comunque scendere mai al di sotto di 30 dBA. Il valore massimo potrà essere

impostato tramite  jumper  interno a seconda dell’ambiente in  cui  si  andrà ad  installare il  dispositivo,  come

previsto dalla Legge nr.447 del 26/10/1995 e relativo Decreto del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997;

• Contenitore in policarbonato colorato in pasta all’origine stabilizzato UV, autoestinguente;

• Grado di protezione IP55 come disposto dalla norma CEI 214-7 par. 6.1. ;

• Sistema di aggancio al palo universale tramite braccetto orientabile di semplice installazione anche su supporti

per palo Ø102 già esistenti e su palo a sbraccio;

• Alimentazione elettrica   prelevata direttamente dalla  lanterna semaforica cui  il  dispositivo sarà abbinato;  il

circuito dell’emissione del segnale sonoro di via libera sarà alimentato esclusivamente attraverso la tensione di

alimentazione delle lampade verde e gialla (norma CEI 214-7 par. 6.3);

• Caratteristiche di sicurezza: non viene emesso segnale sonoro in caso di  impianto spento o lampeggiante

(norma CEI 214-7 par. 7.2);

Le caratteristiche tecniche/funzionali del dispositivo di prenotazione saranno:

• Pulsante frontale a filo scatola per la chiamata pedonale delle persone vedenti con segnalazione luminosa a led

di chiamata avvenuta;

• Pulsante per la richiesta da parte del non vedente posto sulla faccia inferiore del contenitore con cuspide di

indicazione della direzione dell’attraversamento, con caratteristiche meccaniche come da norma CEI 214-7.

Tale chiamata oltre ad attivare la normale richiesta di attraversamento pedonale abilita l’avvisatore acustico per

la segnalazione sonora;

• Emissione di un segnale acustico continuo per indicare l’accettazione della chiamata effettuata dal non vedente

con durata massima di 5s e frequenza di 2 Khz;

• Conferma prenotazione pedonale dovrà avvenire con segnalazione luminosa con led rossi (gialli o verdi su

richiesta) sino alla conferma del verde pedonale

• Conferma prenotazione pedonale non vedenti dovrà avvenire con segnalazione acustica con frequenza del

suono = 2 KHz come disposto dalla norma CEI 214-7-V1, con livello sonoro = 50dBA a 1mt come disposto dalla

norma CEI 214-7-V1;

• Alimentazione elettrica direttamente dal dispositivo acustico (norma CEI 214-7 par. 6.3);

• Contenitore in policarbonato colorato in pasta all’origine stabilizzato UV, autoestinguente, completo di tubolare

di protezione del cavo elettrico; 

• Grado di protezione IP55 come disposto dalla norma CEI 214-7 par. 6.1;

• Sistema di aggancio universale per palo, rastremato, ottagonale e a muro tramite bulloni o fascette “Band-it”;

• Adattatore in materiale morbido per appoggio su palina da Ø102 mm.

• Tabelle pedonali bifacciali luminose per attraversamento pedonale

Le  tabelle  pedonali  bifacciali  luminose  per  attraversamento  pedonale  dovranno  essere  di  forma  rettangolare,

dimensioni  100±15,  100±15cm,  con illuminazione tutto a LED conforme all’art.  80 del  Codice della strada. Le
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predette tabelle dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

• Illuminazione tutto a led (segnale luminoso e plafoniera);

• Segnale luminoso bifacciale illuminato per trasparenza con simbologia congruente ai dettami del Codice della

strada;

• Completa di corpo illuminante a led agganciato lungo tutto il lato inferiore del cassonetto;

• Telaio in alluminio anodizzato;

• Attacchi per installazione a sospensione, testa palo, basculanti;

• Alimentazione 230V AC;

• Potenza assorbita massima 65 W;

• Illuminamento a terra min 52 lux;

• Dimensioni pannello circa 100±15, 100±15 cm;

• Cassetta con grado di protezione minimo IP65;

• Classe d’isolamento II;

• Conformità CE;

• Durata minima 50.000 ore.

• Spire di presenza veicoli-segnatraffico

Costruzione delle spire segnatraffico/presenza installate sotto la sede stradale. La tipologia di cavo utilizzato, la

modalità e profondità di posa ed il collegamento al centralino di gestione dovranno essere perfettamente compatibili

con il software e l'hardware di gestione al momento della realizzazione.

La realizzazione delle spire ha l'obbiettivo di modificare le fasi del centralino in funzione della presenza o meno di

veicoli e delle eventuali code di attesa. Tutto ciò allo scopo di rendere il più possibile scorrevole il flusso di veicoli

nella zona di conflitto.

Le spire  verranno utilizzate  anche per  il  conteggio  dei  veicoli  di  passaggio  e fornire  dati  utili  al  centralino  per

l'archiviazione dei dati.

• Centralini semaforici

L'unità di controllo dovrà essere capace di gestire in modo autonomo uno o più incroci calcolando e applicando in

modo dinamico un ciclo semaforico in funzione della quantità di traffico da smaltire. 

Il Centralino dovrà essere conforme alle seguenti norme: CEN EN 50556 -- CENELEC HD638 S1 -- CEN EN 12675.

Il Centralino dovrà inoltre possedere le seguenti caratteristiche:

• Caratteristiche generali:

• Gestione singola di impianti o di una rete di impianti per mezzo di un algoritmo programmabile avente la

capacità di generare e gestire in modo dinamico i cicli semaforici in funzione del traffico rilevato.

• Monitoraggio di tutte le lanterne semaforiche al fine di poter segnalare la singola lampada bruciata.

• Raccolta dati di traffico, volumetrica e classificata, attraverso differenti tipologie di sensori. 

• Archiviazione di allarmi, attività, informazioni diagnostiche e dati di traffico.

• Invio automatico di messaggi a siti remoti per mezzo di modulo rete cellulare integrato (opzionale).

• Regolazione automatica dell’orologio di sistema tramite GPS, assicurandone la necessaria precisione per

la realizzazione di OndeVerdi multi piano.

• Alimentazione:

• 230V/110 Vac -20% +15% (42 Vac a richiesta);

• Protezione uscite: 4A type EF;

• Immunità a buchi di rete: 100 ms;

• Temperatura operativa: -40°C +70°C;

• Caratteristiche strutturali: 

• Armadio in materiale isolante tipo poliestere con fibra di vetro stampato a caldo;

• Grado di Protezione: IP55;

• Colore: RAL 7032;

• Caratteristiche di gestione:

• Possibilità  di  funzionamento  in  modalità  “stand  alone”,  capace  di  eseguire  un  accurato  monitoraggio
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dell’impianto con generazione di file di “Log” e file statistici (allarmi, attività, dati di traffico).

• Invio automatico di messaggi diagnostici e di allarme tramite GSM o linea telefonica (opzionali);

• Accesso remoto per la configurazione, la diagnostica e il trasferimento di file tramite WEB Server integrato.

• Equipaggiato con diverse porte di comunicazione (RS232, RS485, USB, ETHERNET) e con i seguenti

dispositivi di comunicazione:

• Rete cellulare mobile per l’accesso da remoto;

• Bluetooth per l’accesso wireless locale;

• GPS per la regolazione automatica dell’orologio interno e/o onda verde:

• Applicazioni iOS / Android per l'accesso remoto al pannello di controllo, che consente di modificare le

impostazioni e visualizzare lo stato del controller, tramite Internet o Bluetooth.

• Capacità, diagnostica, controlli di sicurezza:

• Gestione di  gruppi  di  segnale,  rilevatori  veicolari  a  spira,  ingressi  digitali,  uscite digitali,  uscite  a relè,

gestione vari piani semaforici selezionabili da remoto o localmente tramite calendario settimanale /annuale.

• Centralino dotato di una serie di strumenti diagnostici on-line e off-line atti a fornire informazioni utili ai fini

manutentivi,  quali,  tipo  di  guasto,  scheda  guasta,  guasto  di  una  spira,  guasto  di  un  ingresso.  La

diagnostica residente dovrà inoltre consentire sia l’accesso ai registri interni per esaminare in dettaglio il

funzionamento  online  dell’apparato,  sia  la  realizzazione  di  operazioni  offline  atte  a  verificare  il

funzionamento dell’apparato e delle parti esterne di impianto. La visualizzazione sul display, l’archiviazione

in file di Log, l’inoltro automatico di messaggi, completano gli strumenti di aiuto per la ricerca guasti.

• Il sistema di sicurezza dovrà essere costituito da diversi processori e circuiti:

• Sensori analogici per la misura della tensione emessa da ciascun circuito di uscita, con ridondanza

sulle uscite per il comando della segnalazione Verde;

• Sensori analogici per la misura della corrente circolante in ciascun circuito di uscita per il comando

delle segnalazioni semaforiche;

• Conversione A/D delle misure analogiche;

• Processore indipendente per il controllo sui conflitti sia fra le segnalazioni Verdi che quelle Rosse;

• Processori di ciascuna scheda comando uscite realizzanti:

• Controllo di congruenza fra comandi logici e stato delle segnalazioni semaforiche;

• Controllo  sulla  corrente  circolante  su  ogni  singola  uscita,  al  fine  di  monitorare  la  corretta

funzionalità di ogni colore delle segnalazioni semaforiche.

• Pali in acciaio per impianti semaforici ed accessori

I pali semaforici dovranno essere in lamiera di acciaio zincato a spessore variabile e conformi alla normativa UNI EN

10219. Potranno essere previste diverse tipologie:

• Rastremati;

• Conici;

• Ottogonali;

• Cilindrico dritto. (Palina semaforica semplice D.102mm).

La tipologia verrà individuati nello specifico a seconda dell'installazione.

Ogni palo dovrà avere le seguenti lavorazioni;

• asola entrata cavi;

• applicazione della piastrina di messa a terra;

• applicazione nel braccio semaforico di un anello di battuta e anti gocciolamento;

• asola per morsettiera;

• marcatura CE.

Gli sbracci ricurvi per gli impianti semaforici dovranno essere realizzati in acciaio zincato a spessore e sporgenza

variabile. Tutti gli accessori per il bloccaggio sul palo semaforico come dadi e bulloni dovranno essere compresi.

Il sostegno ed i bracci dovranno essere zincati in conformità alla normativa UNI EN ISO 1461.
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Art. 60 - Telecontrollo e telegestione del quadro di comando della P.I. (ove previsto)

• Generalità

Il sistema di telecontrollo/telegestione del quadro di comando dovrà prevedere l’invio di informazioni minime sullo

stato di funzionamento in tempo reale e regolazioni dei parametri di funzionamento attraverso una comunicazione

GPS o GPRS. Tali informazioni dovranno essere veicolate tramite protocolli aperti o mediante software fornito all’atto

della consegna degli impianti; il software dovrà essere aggiornato da remoto dal fornitore del sistema ad ogni rilascio

di nuove releases e nuove funzionalità.

Il software installato sul server dovrà consentire l’esportazione dei dati acquisiti dal sistema di telecontrollo verso il

sistema informatico del gestore e dovrà inoltre essere possibile importare nel server parametri attinenti il sistema di

telecontrollo e che sono stati impostati tramite il sistema informatico del gestore (es. accensione, spegnimento e

riduzione di flusso).

Il Comune di Ancona si riserva di richiedere la disponibilità del software di telegestione impiegato in caso non in suo

possesso.

Art. 61 - Telecontrollo e telegestione punto-punto della P.I. (ove previsto)

L’eventuale sistema di telecontrollo/telegestione punto-punto installato deve prevedere la gestione di ogni singolo

punto luce, attraverso il controllo delle grandezze più importanti (come tensione, corrente, isolamento di fase) grazie

ad una comunicazione dati via PLC o wireless con un centro remoto di raccolta.

Le  apparecchiature  di  telegestione  devono  fornire  un  sistema  completamente  automatizzato  di  sorveglianza

dell’illuminazione che monitorizza continuamente e controlla a distanza ogni punto luce.

Il centro remoto di raccolta sarà posizionato all’interno del quadro di comando e da qui le informazioni saranno

convogliate sul  server  dedicato.  Tali  informazioni  dovranno essere veicolate tramite protocolli  aperti  o mediante

software fornito all’atto della consegna degli impianti; il software dovrà essere aggiornato da remoto dal fornitore del

sistema ad ogni rilascio di nuove releases e nuove funzionalità.

Il software installato sul server dovrà consentire l’esportazione dei dati acquisiti dal sistema di telecontrollo verso il

sistema informatico del gestore e dovrà inoltre essere possibile importare nel server parametri attinenti il sistema di

telecontrollo e che sono stati impostati tramite il sistema informatico del gestore (es. accensione, spegnimento e

riduzione di flusso). 

CAPO XI - POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Nel presente CAPO paragrafo si riportano alcune prescrizioni da seguire nella scelta della posizione di ciascun elemento
costitutivo  la  nuova  rete  di  illuminazione.  Tali  prescrizioni  potranno  essere  derogate  in  caso  di  problemi  tecnici  o
normativi provati ed oggettivi, ovvero in caso di diverse indicazioni fornite da Enti titolati del diritto di fornire prescrizioni,
come i  Comuni  proprietari  degli  impianti,  gli  Enti  proprietari  delle  strade  interessate  (ANAS,  Province,  ecc.),  Enti
competenti a rilasciare permessi e concessioni (Consorzi di Bonifica, Soprintendenze, ecc.).
In tali casi prima di dare inizio alla progettazione, anche solo preliminare, sarà necessario individuare le linee
guida progettuali con il tecnico competente dell’Ente Gestore.

Art. 62 - Linee di alimentazione

• Linee interrate

Nelle strade dotate di marciapiede le linee elettriche di alimentazione degli  impianti  in oggetto dovranno essere

posizionate sotto i marciapiedi stessi, ovviamente rispettando le normative vigenti per quanto riguarda le ondizioni di

posa ed il rispetto delle distanze dagli altri servizi nel sottosuolo.

Nei parchi i cavidotto dovranno essere posizionati sotto i percorsi pedonali ed il meno possibile nel verde.
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Il percorso deve essere possibilmente rettilineo da pozzetto a pozzetto e gli attraversamenti ridotti al minimo. Nei

cambi di direzione si dovrà posare un pozzetto rompi tratta.

I cambi di direzione dovranno essere di norma a 90° salvo casi particolari da concordare con l’Ente Gestore, e per i

quali si dovessero ravvisare problemi specifici.

Le distanze dagli apparati radicali delle alberature saranno concordate con l’ufficio Verde Pubblico in ottemperanza

al Regolamento Comunale del Verde Pubblico.

Nei parallelismi o  negli  incroci  tra  cavi  di  energia e di  telecomunicazioni,  se entrambi  i  cavi  sono posati  entro

tubazioni, non sono richieste particolari distanze di rispetto o protezioni; si raccomanda comunque una distanza in

pianta di almeno 15 cm. In caso contrario occorre mantenere una distanza in pianta di almeno 30 cm.

Nei parallelismi o negli incroci con tubature del gas, si devono posare le condutture elettriche alla maggior distanza

possibile dalla condotta del gas. In particolare per le condotte di gas di 45 e 55 specie (con pressione compresa fra

0,50 e 5,00 bar) la distanza deve essere almeno di 50 cm.

Art. 63 - Sostegni

• Posizionamento rispetto alla sede stradale

Per  le  strade  urbane  di  scorrimento  si  dovranno  rispettare  le  prescrizioni  impartite  dall’Amm.ne  Comunale.

Generalmente  occorre  mantenere  una  distanza  dalla  carreggiata  stradale  100  ÷  150cm,  mentre  per  quelle

extraurbane una distanza non inferiore a 150 cm, in conformità alla norma CEI 64-7, art. 4.6.01. In questo caso il

progettista  dovrà  richiedere  eventuali  protezioni  passive  qualora  previste  dalla  normativa  di  riferimento  (come

guardrail o barriere New Jersey fisse) e segnalarle attraverso adeguato posizionamento all’interno degli elaborati

progettuali.

Sui marciapiedi i pali devono essere installati in posizione arretrata, lato interno. Si deve in ogni caso mantenere una

distanza  di  almeno  90  cm  dal  filo  del  palo  al  cordolo  esterno  del  marciapiede,  in  conformità  alla  legge  per

l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Se, per impossibilità oggettive, non risultasse possibile mantenere tali distanze sarà cura del progettista incaricato

dal titolare del Permesso di costruire ottenere la deroga scritta dal Comune e dagli altri eventuali Enti competenti.

Nelle strade dotate di marciapiedi, i pali di sostegno dovranno essere preferibilmente posizionati sul marciapiede

stesso, sul lato opposto alla sede stradale; se posti in prossimità di posti auto o spazi di manovra dovranno essere in

posizione protetta da urti accidentali. In generale si consiglia di posizionare i pali di sostegno in coincidenza con la

linea divisoria fra gli stalli di sosta, a non meno di 1 m dal cordolo di battuta frontale e se occorrente protetti con

cordonatura esterna di altezza non inferiore a 25 cm. In taluni casi potranno essere richieste protezioni meccaniche

speciali ed omologate.

Le posizioni dei pali non dovranno mai coincidere con alberature di qualsiasi tipo, dovranno rispettare sempre le

prescrizioni rilasciate dall’ufficio Verde Pubblico, essere messi in posizioni che tengano conto dello sviluppo delle

alberature al fine di non vanificare l’illuminamento occorrente.

Si dovrà porre particolare attenzione a non ostacolare l’accesso ai passi carrai, ed in particolare mantenendo una

distanza dai limiti degli stessi dell’ordine di almeno 50 cm.

Se la strada dovesse essere priva di marciapiedi sarà necessario posizionare i pali o in bauletti erbosi o comunque,

se pure questi fossero assenti, posizionarli sul lato strada nel quale risultassero meno d’intralcio alla circolazione.

• Non sono ammessi, se non per provata necessità, cambi di lato della posizione dei pali all’interno di una stessa via,

salvo i casi in cui si dovesse scegliere di realizzare un impianto disposto a quinconce.

Nelle rotatorie si deve porre attenzione a non posizionare il palo sulla direttrice di percorrenza della strada.

In caso di doppia carreggiata con bauletto erboso separatore, è possibile posizionare i pali andranno al centro del

bauletto erboso, con una interdistanza conforme a quanto previsto al punto successivo, e con una distanza dal limite

della carreggiata stradale non inferiore a 50 cm. In questo caso si dovrà prevedere l’impiego di punti luce doppi.

• Interdistanza fra punti luce
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Sarà cura e responsabilità del progettista individuare la posizione e l’interdistanza dei sostegni coordinandola con gli

altri parametri necessari massimizzare il risparmio energetico ed i futuri costi di manutenzione, nel rispetto della

normativa vigente ed in funzione dei vincoli esistenti.

Art. 64 - Casi particolari

• Portici

L’illuminazione dei  portici  deve di norma essere realizzata con proiettori  a parete antivandalo, della tipologia da

concordarsi con l’Amministrazione Comunale.

Il posizionamento e la tipologia del cavidotto deve essere concordato con gli uffici competenti

• Sottopassi

I sottopassi devono essere illuminati con proiettori  opportunamente protetti  dagli atti vandalici scelti  in seguito a

campionamento adeguato da porre alla visione del Direttore dei Lavori Tecnico. Il posizionamento e la tipologia del

cavidotto deve essere concordato anche essa con la D.L.

• Attraversamenti

Negli attraversamenti il cavidotto dovrà essere raddoppiato.

Per  l’attraversamento  di  canali  e/o  fiumi  a  cielo  aperto  la  linea  di  alimentazione  deve  essere  collocata  in

canalizzazioni da predisporre su manufatti che lo attraversamento come ponti o passerelle previa autorizzazione

degli Enti proprietari del manufatto e dell’Ente competente per il canale/fiume.

Agli estremi di ogni attraversamento dovrà essere posato un pozzetto in c.l.s. delle dimensioni esterne di 50 x 50 x

90 cm, dotato di chiusino in ghisa D400 o D250.

• Viali Alberati

Nel caso in cui il progetto illuminotecnico riguardi l’illuminazione di viali alberati occorre prevedere una tipologia di

sostegni che tenga della schermatura dovuta alle chiome delle piante ad alto fusto.

In questo caso, poiché le chiome hanno generalmente una altezza minima di 5 ÷ 6 m si consiglia l’installazione di

pali  di  altezza massima pari  a 5 m, con impianto a quinquonce ed il  cui  fusto si  trovi  ad almeno 50 cm dalla

careggiata.

CAPO XII - PRESA IN CARICO E GESTIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E/O SEMAFORICA

Art. 65 - Visite di verifica propedeutica alla consegna dell'impianto ad AnconAmbiente

La verifica finale  per  la  presa in  carico dell’impianto  da parte  del  Comune di  Ancona ed in  contemporanea di

AnconAmbiente potrà essere effettuata solamente dopo la trasmissione della documentazione che, alla fine dei

lavori, il soggetto realizzatore o il collaudatore da questi incaricato dovrà trasmettere al Comune in conformità a

quanto indicato ai paragrafi precedenti.

In caso di urbanizzazioni, preliminare alla visita sarà anche la trasmissione della pratica edilizia per la presa in carico

da parte degli Uffici di competenza del Comune.

In assenza di tale documentazione, o se questa dovesse risultare incompleta, il Comune non procederà ad eseguire

le verifiche per la presa in carico.

AnconAmbiente, una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria provvederà ad eseguire una prima

visita di verifica a vista delle opere realizzate.

Eventuali difformità verranno comunicate via fax al direttore dei lavori.

A verifica  a  vista  avvenuta  con  esito  positivo  AnconAmbiente  potra  effettuare,  a  propria  discrezione,  prove

strumentali  al  fine  di  verificare  la  congruità  delle  dichiarazioni  fatte  nella  documentazione rilasciata  in  sede  di

richiesta di presa in carico compresa l'eventuale verifica presso laboratorio IMQ dei dati fotometrici rilasciati dalla

casa costruttrice dei corpi illuminanti.
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Solamente a verifiche ultimate con esito positivo il Comune in collaborazione con AnconAmbiente provvederà a

comunicare il  nulla-osta alla restituzione della polizza fidejussoria ed alla presa in carico dell’impianto,  presa in

carico che avverrà nei modi e con i tempi indicati ai paragrafi precedenti.

• Verifiche in corso d'opera

AnconAmbiente si riserva la facoltà di effettuare visite in cantiere in corso d’opera, al fine di verificare la rispondenza

di ciò che a fine lavori potrebbe risultare di difficile verifica, con particolare attenzione al tipo ed alla profondità di

posa dei cavidotti ed alle dimensioni dei plinti.

Per tale motivo la mancata comunicazione della data di inizio lavori potrà comportare la richiesta di saggi da parte di

AnconAmbientein sede di verifica per la presa in carico dell’impianto.

FINE PARTE SECONDA
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