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ASPETTI NORMATIVI 
 

Art. 1 – Oggetto dell’appalto – Descrizione delle Lavorazioni 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, le finiture e le prestazioni necessarie per i 

lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO DELLE MUSE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

AD ANCONA. 

Gli interventi rispettano i principi/obblighi generali del PNRR, in particolare sono coerenti con gli 

obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 2021/241 con la strategia generale e la Scheda di 

dettaglio della Componente del PNRR: 

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo,  

Misura 1 - “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare 

l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei,  

Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), 

Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei finanziato 

dall’Unione europea 

Gli interventi sono orientati al conseguimento dei risultati misurati in riferimento a milestone e 

target assegnati all’investimento. 

Le opere sono meglio descritte nella relazione tecnico-illustrativa del progetto esecutivo e negli 

ulteriori elaborati di progetto. 

2. 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 di Appallato, 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. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Trovano sempre applicazione gli artt. 1374 e 1375 del codice civile. 
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Art. 2 – Ammontare dell’appalto 

1. L'importo dei lavori posti a base di gara compresi nel presente appalto ammonta ad € 

913.931,56 comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

n.81/2008 e s.m.d. al netto di I.V.A. 

 

2. L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso ed 

aumentato degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 

3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 

n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 43 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207, rimasto in vigore a norma dell’art. 217, comma 1 lett. U) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali l’importo del contratto può variare, in 

aumento o in diminuzione, esclusivamente per tale parte dei lavori prevista a misura in base 

alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, dell’art. 43 comma 7 

del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, rimasto in vigore a norma dell’art. 217, comma 1 lett. U) del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermi restando i limiti di cui all’art. 106 comma 2, lett. a) e b) dello 

stesso decreto e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale di Appalto. 

3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 

gara, mentre gli oneri per la sicurezza del cantiere, costituisce vincolo negoziale l’importo 

degli stessi, indicato nel Piano di sicurezza e coordinamento. 

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 

1. “OG11”: “Impianti tecnologici”, come da allegato A, di cui al comma 3 dell’art. 61 del D.P.R. 

207 del 5 ottobre 2010, in quanto non abrogato. 

2. Oltre alla categoria prevalente sono previste lavorazioni che possono essere subappaltate 

ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm..ii. 

L’intervento è così composto: 

 

Categoria Descrizione Importi (€) % Classifica (art.61 DPR 207/2010) 

OG11 Impianti tecnologici 913.931,56€ 100% I (Prevalente) 

TOTALE  913.931,56€ 100%  

 

Per gli impianti è richiesta l’abilitazione di cui al D.M. gennaio 2008, n. 37. 

Nei lavori relativi alla categoria prevalente non rientrano attività di cui all'art. 1 comma 53 della legge  

n. 190/2012. 

 

Art. 5 – Gruppi di categorie omogenee 

1. I gruppi di categorie omogenee di cui all'art.43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, sono 

indicati nella seguente tabella: 
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2. La Stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, nell'atto 

esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e 

dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese 

di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente capitolato 

e nei limiti della normativa vigente. 

Art. 6 – Interpretazione del contratto del capitolato speciale d’appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 

criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne farà 

oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i conseguenti 

chiarimenti e/o provvedimenti di modifica. Fermo restando quanto sopra stabilito, 

l'appaltatore rispetterà nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti: contratto - 
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capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi unitari - relazione - disegni. 

3. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non 

compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle 

disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 

quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

4. 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 I 369 del cod.civ. 

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, ancorché non materialmente 

allegati: 

a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. I 9 aprile 2000, n.145, 
per le parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente 
Capitolato Speciale 

b) il presente capitolato speciale di appalto; 

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, i vi compresi i particolari costruttivi; 

d) l'offerta economica 

e) i Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 

f) le polizze di garanzia; 

g) il cronoprogramma dei lavori; 

h) il computo metrico estimativo. 

 

2. 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 I lett. u) del D.lgs. n .50/20 16 e ss.mm.ii; 

- il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 

145, per quanto ancora vigente 

- il decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

- la legge Regione Marche 18 novembre 2008 n.33, per quanto ancora vigente. 

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

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

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

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a 

corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di 

cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a 

dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei 

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

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

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. L'Appaltatore dà atto, 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 col responsabile del procedimento, consentono l'immediata 

esecuzione dei lavori. 

3. L'assunzione  dell'appalto  di  cui  al  presente  Capitolato  implica  da parte  dell'Appaltatore  

la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma 

altresì di tutte le condizioni  locali  che si riferiscono  all'opera, quali  la natura del suolo e del 

sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter 

utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto 

materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e 

delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti scarichi 

dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito 

sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al 

ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. Inoltre, con la sottoscrizione del 

contratto di appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità 

a quanto dichiarato in sede di offerta dà atto di aver preso piena e perfetta conoscenza 

anche del progetto esecutivo delle strutture e dei calcoli giustificativi e della loro integrale 

attuabilità. 

4. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione della distribuzione impiantistica anche 

mediante la esecuzione di saggi prima della esecuzione dei lavori anche al fine di ridurre i 

rischi durante l'esecuzione dei lavori e non procurare disagi alle attività comunque presenti 

nello stabile. Rimangono a carico dell'appaltatore eventuali modifiche temporanee agli 

impianti, qualora si rendessero necessarie per le motivazioni sopra esemplificate. 
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5. L'Appaltatore, sin dalla consegna dei lavori, deve essere in grado di affrontare direttamente 

tutte le lavorazioni necessarie all'apprestamento del cantiere, alle eventuali modifiche degli 

impianti esistenti ecc... 

Qualora tali interventi ricadessero tra quelli che intende subappaltare, le richieste di 

subappalto devono essere presentate prima della firma del contratto. 

Art. 9 – Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto, 

ai sensi del comma l dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma l3 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii ed in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a 

condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. 

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate 

mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle 

amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di 

crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e 

opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non 

le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 

quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel 

contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la 

cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a 

maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre 

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, 

servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato. 

Art. 10 – Direzione lavori e ordini di servizio 

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione appaltante, prima 

dell'avvio delle procedure per l'affidamento, 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 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 



Pag. 11 

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 D.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, ed in particolare avranno il compito di verificare che lavorazioni di 

singole parti dei lavori appaltati da realizzare (opere geotecniche e fondazionali, strutture, 

opere di finitura, impianti tecnologici o altro) siano 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 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii . 

5. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da 

parte del direttore dei lavori all'Appaltatore. Gli ordini di servizio sono redatti in due copie, 

sottoscritte dal direttore dei lavori, emanate e comunicate all'Appaltatore che l i restituisce 

firmati per avvenuta conoscenza. Gli ordini di servizio 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 all'ordine impartito. 

6. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette 

strutture, l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l 'assistenza necessaria per 

agevolare l'espletamento del 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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 11 – Fallimento dell’Appaltatore/risoluzione del contratto/misure straordinarie di 

gestione 

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di 

gestione, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a 
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tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, di applicano le disposizioni di cui ai 

commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 12 – 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 di 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'art.3 del Capitolato 

Generale di 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'art.4 del Capitolato Generale di 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 conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

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 l del presente articolo, o della persona di cui 

ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni 

variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito 

presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione 

all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, 

senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. 

Art. 13 – Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori 

1. Dopo la stipula del contratto, entro 10 giorni, il direttore dei lavori, previa disposizione del 
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RUP, procederà alla consegna dei lavori: 

Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la 

seguente documentazione: 

- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui 

all'art.16 lett. D) del presente capitolato; 

- il programma di esecuzione dei lavori come meglio individuato al successivo art.25; 

- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici; 

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione 

relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; 

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano 

generale di sicurezza quando l 'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 

nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 

possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; 

- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare 

come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di coordinamento e 

dell'eventuale Piano generale di sicurezza (in tal caso ciascuna impresa esecutrice 

trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l 'esecuzione); 

- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 come modificato dal D.lgs. n. l 06 del 2009; 

- la documentazione di cui alla Legge Regione Marche 18 novembre 2008 n. 33 ''Norme in 

materia di costi per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei cantieri 

temporanei o mobili"; 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, 

anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art.32 comma 8 del 

D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il direttore dei lavori, sentito il RUP, provvede in via 

d'urgenza alla consegna ed indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. 

Art. 14 – Varianti 

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta 

dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata 

dagli organi competenti della Stazione appaltante. 

2. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i 

presupposti previsti dall'art. 106 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
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Art. 15 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco 

prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in 

variante e/o aggiuntivi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 

verbale di concordamento. 

3. Tali prezzi saranno, nell'ordine, pattuiti secondo le seguenti modalità: 

- desumendoli dal preziario Regionale Marche 2022 

- ricavandoli per analogia dallo stesso preziario 

- eseguendo l'analisi del prezzo ex-novo partendo dai costi unitari base dei noli, trasporti e 

materie prime, manodopera fomiti dai prezzari ufficiali vigenti nel territorio oggetto dei 

lavori. 

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso di gara contrattuale. 

Art. 16 – Garanzie e coperture assicurative 

A) GARANZIA PROVVISORIA 

1. Ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, al quale si rinvia, l'offerta è corredata da una 

"garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di 

cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Tale garanzia copre la mancata 

sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad 

una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

3. 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'articolo I 06 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 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'articolo 161 del 

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti 

dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

4. La garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della 
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G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal 25/04/2018. 

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su 

richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel 

bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 

l'aggiudicazione. 

6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 

europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISOIIEC 17000, la certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 1809000. Nei contratti 

relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 

ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 

operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e 

audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.  122112009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 

7. 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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 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 del comma 3 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

8. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, 

tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 

dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della 

garanzia. 

 

B) GARANZIA DEFINITIVA 

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii , al quale si rinvia, 

l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una "garanzia definitiva" pari 

al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione. In caso 

di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto 

di ribasso superiore al venti per cento. 
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2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 

ed a garanzia 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. La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs. 50/20 16 e 

ss.mrn.ii. 

5. Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19/01/20 18 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della 

G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal 25/04/2018. 

6. 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. 

7. La stazione appaltante può richiedere 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. 

8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi 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 valersi 

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 addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere. 

9. Non è previsto l'esonero dalla presentazione della garanzia. 

 

C) GARANZIA DELLA RATA DI SALDO 

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del  D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il pagamento della rata di 

saldo 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 anni). 

La garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza di cui al Decreto Ministero dello 

Sviluppo Economico del 19/01/2018 n.31, pubblicato sul supplemento ordinario n.16 della 
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G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal 25/04/2018. 

 

D) POLIZZA A GARANZIA DELLA ANTICIPAZIONE. 

1. Ai sensi dell'art. 207 comma 1 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con 

modificazioni in legge 17 luglio 2020 n.77, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 

35. comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, deve essere incrementato fino al 

30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo 

intervento a disposizione della stazione appaltante. 

2. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, 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 garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne 

disciplinano la rispettiva attività. La garanzia deve essere, altresì, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo I 06 del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La garanzia essere conforme agli schemi di polizza di 

cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 19/0I/2018 n.31, pubblicato sul 

supplemento ordinario n.16 della G.U. n.83 del 10/04/2018 ed in vigore dal 25/04/2018. 

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 

lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 

appaltanti, fino al completo svincolo in sede di liquidazione dello stato di avanzamento che 

copre l'intero importo dell'anticipazione pagata. 

5. 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. 

 

E) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia 

della polizza di assicurazione per: 

- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere. L'importo della somma da 



Pag. 18 

assicurare è pari all'importo del contratto stesso. 

- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari a 3.000.000 € 

di euro. 

- responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui 

massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, per un 

importo di 1.000.000 euro. 

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o 

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato. 

Art. 17 – Concorrenti riuniti. Garanzie e benefici. 

1. Ai sensi del comma I dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, in caso di partecipazione alla 

gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve 

riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. 

2. Ai sensi del comma 10 dell'art. l03 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, in caso di raggruppamenti 

temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato 

irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la 

responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 18 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore 

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli specificati nel presente 

Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

A) obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere: 

La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese 

quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle 

comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti. 

La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste 

dalla normativa vigente (per opere finanziate o co-finanziate con contributi esterni, 

dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le 

armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di 

decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità 

dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei 

lavori. 
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Lo spostamento di tutti gli elementi impiantistici eventualmente presenti nei locali oggetto 

di intervento. 

L'apprestamento di tutte le opere provvisionali aggiuntive a quelle previste e compensate 

con apposita voce di elenco prezzi. Tali ulteriori opere comprendono, a qualsiasi altezza, 

ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi 

spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. 

L'adeguata illuminazione del cantiere, compreso l'onere della progettazione e realizzazione 

dell'impianto elettrico, munito di idoneo impianto di messa a terra. 

La protezione delle pavimentazioni esistenti, sia interne che esterne, tramite opportuni 

tavolati, teli, ecc. da stabilire preventivamente con la D.L. 

La vigilanza del cantiere e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti 

nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione appaltante, o di altre 

Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo 

intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla 

Stazione appaltante e per le opere consegnate. 

La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 

provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori 

eseguiti, prima della loro riapertura al traffico. 

La protezione delle zone non soggette a lavori, mediante la posa di teli di separazione, 

pannelli o altro, che impediscano che le polveri o altro, frutto dei lavori, arrivino nelle zone 

in cui sono delle attività. 

La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi 

prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari e di primo soccorso in numero 

adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché la fornitura delle 

cassette di pronto soccorso in numero adeguato. 

Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, 

elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere, 

baraccamenti, locali di servizio e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e 

consumo relative ai predetti servizi. 

Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, per tutti gli usi occorrenti 

all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché le pratiche presso 

Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di 

presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti 

speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. 

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o 

contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni. 
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La pulizia generale della zona interessata dai lavori, compreso il trasporto dei materiali di 

rifiuto a discarica autorizzata. È compreso l'eventuale rimozione di nidi e alveari. 

Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha l 'obbligo di dotare i propri dipendenti, 

impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale 

obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. 

L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, 

nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per 

garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità 

del cantiere sia nelle zone lontane da questo. 

La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che 

venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune 

opere provvisionali, compreso il ripristino del manto stradale, dei cordoli e sovrastrutture in 

genere, della segnaletica orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio 

tappetino, attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.). 

Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione 

dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli 

impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle 

opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc. 

L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta e del loro eventuale smaltimento a norma 

di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di 

legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta 

secondo la sua tipologia, ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del 

rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a 

carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e 

smaltimento dei rifiuti speciali. 

 

B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni. 

La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso 

d'opera, contabilità e collaudo dei lavori. 

La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere come eseguite (as-built). 

In particolare dovranno essere prodotti: 

- planimetrie generali; 

- tracciato di tutte le condotte e reti posate, compresi gli allacciamenti di utenze, con 

sopra segnate le quote di posa. le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere 

d'arte con le relative manovre e sezionamenti; 

- tracciato delle reti impiantistiche interne ai locali 
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- schede tecniche e caratteristiche dei prodotti installati con relativi manuali d'uso e 

manutenzione 

- catalogazione delle vernici e tinte utilizzate con relativi codici colore 

- documentazione e certificazioni da allegare alla richiesta di certificato di 

prevenzione incendi, corredate da planimetrie di posizionamento dei singoli   

elementi 

- dichiarazioni di corretta posa in opera 

- disegni costruttivi delle opere d'arte. 

Tutti i documenti e gli elaborati dovranno essere consegnati su supporto informatico (cd) 

alla Direzione Lavori in formato pdf p7m (firmato digitalmente) e dwg, oltre a n.2 copie 

cartacee. 

L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti 

dalla Direzione Lavori. 

L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che 

venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o 

presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, 

in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. 

L'esecuzione di analisi chimico fisiche necessarie alla attribuzione del codice CER dei 

materiali destinati allo smaltimento e/o riciclo, da eseguirsi presso laboratori autorizzati. 

La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione 

e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

La fornitura di fotografie delle opere, sufficientemente descrittive e con particolare 

attenzione per quelle che, per loro natura, diventeranno invisibile nella prosecuzione dei 

lavori. Le foto, in formato digitale, dovranno essere catalogate cronologicamente e 

raggruppate per S.A.L. 

 

C) oneri vari 

L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, 

n.184 e Regolamento 14.01.1 894 n.1 9), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti 

in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito. Le spese relative alla utilizzazione 

del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di 

vista della viabilità. Saranno a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del 

Codice della strada. 

Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il 

collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od 

infortuni. 

Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, 
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conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto 

eseguite da Imprese diverse per conto della Stazione appaltante o dalla stessa 

direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, 

fossero apportati ai materiali fomiti od ai lavori da altri compiuti. 

La  fornitura  di  notizie  statistiche  sull'andamento  dei  lavori  relative  al  numero  degli  

operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal direttore dei lavori;    

L'autorizzazione   al  libero  accesso  alla   Direzione  Lavori   ed  al   personale   di  assistenza  

e sorveglianza,  in qualsiasi  momento,  nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali  

per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato, medesima 

autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al  relativo  personale  

dipendente,  per tutto il  tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture 

scorporate. 

Per le lavorazioni da eseguire su spazi esterni all'area di cantiere assegnata, l'impresa ha 

l'obbligo di comunicare alla D.L. l'esatta tempistica dell'esecuzione almeno 10 giorni prima, 

affinché prenda appositi provvedimenti per la chiusura/limitazione delle visite al pubblico, 

in accordo con i gestori della struttura espositiva. 

Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di 

segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti 

complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e 

complementari. 

Art. 18. Bis – Ulteriori obblighi dell’Appaltatore 

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, alla ultimazione dei lavori e 

prima del collaudo: 

a) relativamente agli esterni il rilievo (As Built) delle opere realizzate (condotte, pozzetti, 

caditoie, sottoservizi, impianti, ecc.). Il rilievo comprenderà, la posizione planimetrica delle 

opere, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. 

b) relativamente agli interni dovrà essere consegnato dall'appaltatore "As-built" dei lavori 

eseguiti, comprensivo degli elaborati grafici con l'individuazione del tracciato esatto delle 

linee impiantistiche e la localizzazione degli elementi impiantistici istallati. 

c) le certificazioni di conformità degli impianti, la relazione di prova di resistenza al fuoco, le 

schede tecniche di tutti i materiali/elementi utilizzati. In particolare sugli elaborati grafici 

dovranno essere riportati codici di riferimento che rimandino alle schede dei prodotti. 

d) Certificazione delle pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso o similari realizzati a 

secco. 

Per tutti i sistemi di pareti, contropareti, controsoffitti, altri sistemi a secco comunque realizzati 

l'appaltatore si obbliga a fornire scheda tecnica del prodotto che deve essere accettata 
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preventivamente dalla DL. La scheda tecnica del prodotto deve essere accompagnata 

per ogni singolo pacchetto da una planimetria che individua dove sarà installata e da una 

relazione di calcolo ai sensi del cap. 7.2.3 criteri di progettazione di elementi strutturali 

"secondari " ed elementi non strutturali del DM 17 gennaio 2018 per garantire le prestazioni 

antisismiche. 

Qualora l'impresa durante i lavori intenda apportare modifiche a quanto approvato, previa 

accettazione della DL, sarà onere della stessa impresa variare i documenti sopra citati in 

modo da fornire al termine dei lavori un As-Build dei lavori eseguiti corredato di planimetria 

con individuazione dei singoli elementi posati, delle loro caratteristiche tecniche e dove 

necessario di verifica ai sensi del DM 17 gennaio 2018. Allegati da fornire alla certificazione 

di corretta posa in opera: 

- scheda tecnica materiali utilizzati; 

- schema di posa e planimetria di individuazione; 

- verifica ai sensi del DM  17 gennaio 2018 (elementi secondari) firmata da 

professionista abilitato. 

e) dichiarazioni di corretta posa in opera, corredate da marcature CE, certificati di 

omologazione rilasciati dal Ministero competente, su modelli conformi dei VVF, firmati da un 

professionista abilitato, di ogni elemento rilevante ai fini antincendio, anche se la struttura 

non è soggetta a rilascio di CPI. Tale dichiarazione deve essere corredata da planimetria di 

individuazione di tutte le componenti rilevanti ai fini antincendio. 

I documenti di cui sopra dovranno essere consegnati minimo in tre copie cartacee, oltre 

files pdf-a e file editabili (disegni e schemi grafici in formato *.DWG I elaborati contabili in 

formato *.XPWE o *.dcf I documenti in formato *.doc ecc.). 

È obbligo dell'Appaltatore fornire, a fine lavori, di piccole quantità (almeno una confezione 

integra con marca e codice) di ricambio dei materiali di finitura utilizzati che potrebbero 

servire in futuro per piccole riparazioni e ritocchi. (smalti, vernici, impregnati, intumescenti, 

tonachini, piastrelle in gres porcellanato,). 

Le chiavi delle porte dovranno essere consegnate in triplice copia etichettate. 

Art. 19 – Accettazione dei materiali (art. 6 del D. 49/2018) 

1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i 

controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione 

nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal 

capitolato speciale d'appalto. 

2. Il  direttore dei  lavori  rifiuta  in qualunque tempo  i  materiali  e i componenti  deperiti  dopo 

l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa 

tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei 
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documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e 

sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, 

comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel 

termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi 

direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o 

danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i 

componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. 

L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in 

opera. Anche dopo l 'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da 

parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di 

collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o 

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o 

dell'esecuzione di una lavorazione più accurata. 

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e 

sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza 

la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, 

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il 

rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 

quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o 

dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto 

eseguito. 

4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a 

quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire 

l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, 

con spese a carico dell'esecutore. 

5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore 

dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado 

di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa i n opera. 

6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, 

tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al 

riciclo entro lo stesso confine di cantiere. 

Art. 20 – Consegna dei lavori. Inizio dell’esecuzione dei lavori 

1. Ai sensi dell'art.5 comma l del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, la consegna dei lavori deve 

avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto, 

provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale. 

2. Ai sensi del comma 8 dell'art.32 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii la Stazione Appaltante 
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procede nei casi ivi previsti alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della 

stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul 

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore 

dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di 

incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando 

la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione (comma 3 

art.5 Decreto MIT 49/2017) 

4. Qualora sia indetta una nuova procedura per l 'affidamento del completamento dei lavori, 

l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato 

grave negligenza accertata. 

Art. 21 – Durata dell’appalto tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro il 31/07/2023. 

2. La scadenza è coerente con il bando PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 

“Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3: Migliorare l’efficienza 

energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00 euro 

finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. 

3. Qualora si proceda a consegna parziale, il tempo contrattuale decorre dalla data 

dell'ultimo dei verbali di consegna, ai sensi del 4 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.i i . 

4. In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l 'ordine e 

le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle competenti 

Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro 

lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze 

di chiusura al traffico od altro. 

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al 

direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, 

ai sensi del 5 periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del Decreto 

MIT 7 marzo 2017 n.49. 

6. Ai sensi del 6° periodo, del comma 5 dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.m.ii., l'esecutore non 

ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per 

qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

7. Ai sensi dell'art.12 comma 1 del Decreto MIT 7 marzo 2017 n.49, come indicato sul bando di 

gara, è consentita l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 gg per il 
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completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte della D.L. come del 

tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, indicato sul certificato di 

ultimazione lavori. 

8. Verranno comunque effettuate tutte le procedure conseguenti a tale ultimazione dei lavori, 

come i collaudi e/o certificati di regolare esecuzione delle opere compiutamente 

realizzate, con la successiva presa in consegna delle stesse. 

9. Seguiranno il conto finale, la rata di saldo, lo svincolo delle garanzie e quant'altro previsto 

dalla normativa vigente. 

10. L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove 

occorrano, ed ottenere i permessi necessari alla esecuzione dei lavori. 

11. L’Appaltatore, in occasione della necessità di programmare alcune lavorazioni in orario 

notturno, dovrà avere cura di richiedere la prevista autorizzazione in deroga al 

Regolamento Acustico Comunale adottato con del. Cons. N.84 del 25/07/2011. 

12. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori nel quale 

potranno essere fissate le scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere 

necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione 

appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato 

di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

Art. 22 – Durata dell’appalto tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

1. Le sospensioni sono regolate da quanto disposto dall'art. 10 del Decreto MIT 7 marzo 2017 

n.49 nonchè dall'art. I 07 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ai commi 1-2-3-4-6-7. 

2. Qualora ricorrano le circostanze speciali previste dai commi 1 e 2 dell'art. 107 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, che portano alla sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori redige, 

supportato dall'esecutore o suo rappresentante legale, il verbale di sospensione, che verrà 

poi inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 

redazione. 

3. La sospensione è 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 
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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 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, 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 è 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. 

Art. 23 – Proroghe 

1. Le proroghe sono regolate da quanto disposto dall'art. 107 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. al 

comma 5 e dalla normativa vigente. 

2. L'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel 

termine fissato, può richiederne, con domanda motivata, la proroga. 

3. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza 

del termine contrattuale. 

4. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, 

entro trenta giorni dal suo ricevimento. 

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

imputabilità della maggiore durata fatto della stazione appaltante. 

Art. 24 – Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, di cui al 

comma 4 dell'art. I 08, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei 

lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,00 (uno virgola zero zero) per mille 

dell'importo contrattuale. 
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2. L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 7,5% (sette/5 per cento) 

dell'ammontare netto contrattuale. 

3. Se tale limite viene superato, il Responsabile del procedimento promuove l'avvio delle 

procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla 

stazione appaltante. 

4. Ai sensi delle linee guida n. 3 dell’ANAC, le penali vengono disposte dal RUP per il ritardato 

adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal 

direttore dei lavori. 

5. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale. 

6. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine 

contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione 

appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei 

modi e nella quantità sopra stabilita. 

7. 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. 25 – Programma di esecuzione dei lavori dell’Appaltatore – Inizio, andamento e 

sviluppo dei lavori 

1. Ai sensi del comma 10, dell'art. 43 del D.P.R. 207/2010, ancora in vigore per effetto dell'art. 

217 del D.lgs.  50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore  ha l'obbligo di  presentare,  prima  dell'inizio 

dei  lavori, un «programma di esecuzione dei lavori», così  come definito dall'art. I comma f: 

"documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla 

stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni 

contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente 

rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento ". 

2. II programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore può essere consensualmente 

aggiornato, modificato o integrato ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 

lavori. In particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 

al contratto;  

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi 

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché 

non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di 
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tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non 

sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 

Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 

interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 

responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 

tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 

ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 

integrazioni. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 

con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato 

ed aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma dei lavori predisposto dalla 

Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma dei lavori può 

essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 

2. 

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

prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; 

qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di 

indisponibilità, si applica la disciplina prevista dagli artt. 21 e 22 del presente Capitolato. 

5. La mancata presentazione del programma di esecuzione dei lavori nei termini indicati nel 

presente articolo, costituisce grave inadempienza contrattuale ai fini della individuazione 

delle cause di rescissione del contratto. 

Art. 26 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 

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

a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche 

necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 

dell'acqua; 

b) l 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 

compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover 

effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli 

impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa; 
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d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e 

altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore 

comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale 

d'appalto; 

f) le eventuali controversie tra l 'Appaltatore e i fornitori, sub-appaltatori, affidatari, altri 

incaricati; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale 

dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP, per inosservanza delle 

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

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel 

cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle 

scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni 

della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo settimanale, 

ai sensi dell'art. 14 del. Decreto n. 81 del 2008 fino alla relativa revoca. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, del la loro mancata 

regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 

ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 

rapporti contrattuali con la Stazione appaltante se l'appaltatore non abbia 

tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause 

imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

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

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

Contratto. 

Art. 27 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

1. Ai sensi del comma 4 dell'art.108 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii qualora l'esecuzione delle 

prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il 

direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un 

termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 

l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo 

verbale in contraddittorio con l'appaltatore qualora l'inadempimento permanga, la 

stazione appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. Si 
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applicano altresì i commi 6, 7, 8, 9 dell'art .108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii . 

Art. 28 – Controllo Amministrativo Contabile 

Valgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 13 del Decreto 7 marzo 2018 n.49 di seguito 

riportato: 

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei 

lavori attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che 

sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la 

registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le 

lavorazioni eseguite nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le 

conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare i l progredire della spesa. 

Secondo il principio di costante progressione della contabilità le predette attività di 

accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al 

loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l’esecuzione. 

2. Fermo restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 

nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta 

nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede 

all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente 

al loro accadere, affinché possa sempre: 

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella 

documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il 

pagamento degli acconti da parte del RUP; 

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni 

per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate. 

Art. 29 – Documenti contabili 

Valgono le indicazioni/prescrizioni del capo IV Art. 14 del Decreto 7 marzo 2018 n.49, di seguito 

riportato: 

1. I diversi documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi 

o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegato, che devono essere firmati 

contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono: 

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno: 

1) l 'ordine, il modo e l 'attività con cui progrediscono le lavorazioni; 

2) la qualifica e i l numero degli operai impiegati; 

3) l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori; 

4) l 'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive 
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fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l 'andamento tecnico ed 

economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici; 

5) l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che 

possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e 

idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che 

possono essere utili; 

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei 

lavori; 

7) le relazioni indirizzate al RUP; 

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori; 

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi; 

 b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e 

classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. 

Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati 

dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, 

il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi 

precedentemente accettati e allo stato di fatto. 

In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, 

sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in 

cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa 

alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. 

Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di 

lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, 

il quale può controllarne l 'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico 

estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. 

I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i 

profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle 

memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente nelle sue varie parti, 

la forma e il modo di esecuzione; 

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti 

delle misure nonché le domande che l 'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del 

direttore dei lavori. 

L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. 

In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di 

avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da 
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consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei 

lavori. 

Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione 

dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto 

vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare 

l’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto 

quello del corrispettivo maturato dal l 'esecutore. 

Il direttore dei lavori propone al RUP in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per 

serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l 'ordine cronologico. 

Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di 

avanzamento. 

Nel successivo art.30 - Contestazioni e riserve- sono specificate le modalità di iscrizione delle 

riserve. 

d) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione 

dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono 

indicate le vicende alle quali l 'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la 

relativa documentazione. 

Nel successivo art. 34 vengono dettagliate le modalità, i contenuti e la documentazione da 

allegare. 

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che: 

- nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo 

articolo di elenco e di perizia; 

- nel caso di lavori a corpo, i l sommario specifica ogni categoria di lavorazione 

secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di 

incidenza rispetto al l 'importo contrattuale a corpo. 

Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni 

lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza 

con 1 ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità. 

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d 'opera, nonché le provviste somministrate dal l 

'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per 

essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali nelle quali 

sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai 

impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei 

mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle 

rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori 

predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura 

delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza. 
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4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere verifica 

l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni le prescrizioni 

e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito 

all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati. 

5. Il direttore dei lavori conferma o rettifica previe le opportune verifiche le dichiarazioni degli 

incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 

Ulteriori disposizioni e specifiche: 

- La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed 

alla misurazione delle opere compiute. 

- L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature 

necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza 

autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o 

eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 

- Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire i n contraddittorio tali operazioni, gli 

sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si 

dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso, 

inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 

contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

- La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi unitari 

della lista alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in 

contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto. 

Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento le percentuali ricavate, come 

sopraindicato, saranno eventualmente ulteriormente suddivisibili secondo criteri ad 

iniziativa della Direzione lavori nel rispetto comunque del reale andamento della 

realizzazione delle partite stesse, anche mediante riscontro nel computo metrico estimativo, 

dal quale le aliquote sono state dedotte... 

Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione 

dei lavori. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in 

contraddizione agli ordini di servizio della Direzione lavori e non conformi al contratto. 

Art. 30 – Contestazioni e riserve 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato. 

2. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel 
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registro. 

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel 

termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti 

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate 

deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie 

deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al 

riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per 

tale negligenza la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2 oppure lo 

ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, 

i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far 

valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di 

conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. 

In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in 

detrazione le partite provvisorie. 

Art. 31 – Pagamenti in acconto 

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

netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 80.000,00.  

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

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

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

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

due voci. 

La fatturazione dovrà riportare indicazione della ripartizione delle quote spesa da imputare ai 

contributi di finanziamento provenienti dal PNRR nella misura del 46,00% e dal Comune di Ancona 

nella misura del 54,00%. La descrizione dovrà essere completa delle indicazioni secondo normativa 

Conto Termico 2.0. 

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo 

di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento 

dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti.  
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Resta inteso che il pagamento dell’anticipazione (se richiesta) e degli acconti, sarà subordinato in 

ogni caso al ricevimento da parte della Stazione appaltante, dei contributi di finanziamento 

provenienti rispettivamente dall’Amministrazione centrale designata dal PNRR (Ministero della 

cultura dello Stato italiano) e dal Comune di Ancona, quest’ultimo in qualità di cofinanziatore degli 

interventi. 

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di 

pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente 

all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 

sette giorni dall’adozione degli stessi. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento 

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

richiesto dalla legge. 

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

rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. 

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

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

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

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

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

nei lavori, la cassa edile. 

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

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

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

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

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

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

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

fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in 

corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle 

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

inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

Art. 32 – Anticipazione 

Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii potrà essere corrisposta, su richiesta 

della Ditta Appaltatrice, una anticipazione del 30% sull'importo stimato dell'appalto, previa 

presentazione della garanzia di cui all'art.16 del presente Capitolato. 

L'anticipazione verrà compensata, fino alla concorrenza dell’importo, sui pagamenti effettuati nel 
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corso dei lavori, in percentuale del 30% sull'importo di ogni SAL. 

Art. 33 – Ultimazione dei lavori 

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la 

Direzione. 

2. (art.12 D.MIT 49/2018) Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di 

intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con 

l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP 

il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista 

dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un verbale di 

constatazione sullo stato dei lavori anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel 

contratto per il caso di ritardata esecuzione. 

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non 

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate 

da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla 

funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del 

certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 

l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

4. 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. 

Art. 34 – Conto finale 

1. Il conto finale di cui al precedente art. 29 comma 1, lettera e) deve essere sottoscritto 

dall'esecutore. 

All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo 

diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e 

deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la 

transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del 

codice. 

Se l 'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, 

o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità il 

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. 

Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato il RUP, entro i 

successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime 

parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano 
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intervenuti la transazione o l'accordo bonario. 

2. (art.14 comma 5 D.MlT 49/2018) Al conto finale di cu i sopra, il direttore dei lavori allega la 

seguente documentazione: 

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori; 

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi 

in uso all'esecutore; 

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione; 

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione 

e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione; 

e) gli ordini di servizio impartiti; 

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l 'indicazione delle eventuali 

riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché 

una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; 

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con 

l’indicazione dei ritardi e delle relative cause; 

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle 

presumibili cause e delle relative conseguenze; 

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove; 

j)  le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, 

comma 5, del codice; m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di 

contabilità; 

k) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo 

tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo. 

3. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 

ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 

collaudo o di regolare esecuzione. 

4. La rata di saldo, unitamente al le ritenute di cui all'articolo 28, comma 1, e dal comma 5 

dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i i., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 

l’avvenuta emissione del certificato di corretta esecuzione dei lavori. 

5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, 

comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l 'appaltatore risponde per la 

difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto 

appaltante prima che il certificato di corretta esecuzione dei lavori. 
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Art. 35 – Collaudo – Certificato di Regolare Esecuzione 

Certificato di collaudo o Certificato di regolare esecuzione 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei 

lavori e ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla 

data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

2. Ai sensi del l'art. 102 del Codice 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che per i contratti pubblici 

di lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del 

Codice, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione 

rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori. Nel merito il certificato di regolare esecuzione 

dei lavori dovrà essere emesso entro non oltre 30 giorni dalla data di ultimazione delle 

prestazioni oggetto del contratto. Assume carattere definitivo decorsi due anni 

dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente 

approvato ancorché l 'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 

dalla scadenza del medesimo termine.  

3. Durante l 'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo 

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

di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel 

contratto. 

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, 

necessari per le operazioni di collaudo ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami 

di laboratorio sui materiali impiegati ove richiesti. 

5. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 

207/2010, ancora vigente ai sensi del comma 1 lett. u) dell'art. 217 del D.lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii. l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà 

necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. 

6. Nell 'ipotesi prevista dall'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010, ancora vigente ai sensi del 

comma l lett. u) dell'art.21 7 del D.lgs. n.50/20 I e ss.mm.ii., I organo di collaudo (o il D.L. nel 

caso del Certificato di Regolare esecuzione), determinerà nell'emissione del certificato la 

somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell’Appaltatore, 

salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore. 

7. Per quanto non precisato, si rinvia all'articolo n. 102 del Decreto legislativo n.50/2016 e 

ss.mm.ii. 

8. ln sede di collaudo il direttore dei lavori: a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le 

spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa 

all'esecuzione dei lavori; b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di 
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collaudo; c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio 

degli impianti. 

9. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici prove di cantiere o di laboratorio 

certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, 

lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione 

nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. 

Art. 36 – Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio 

1. L’Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di 

attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato 

di collaudo provvisorio. 

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e I emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.1669 del cod. civ., 

l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a 

sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a 

riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza 

dell'uso, purché corretto, delle opere. 

3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni 

caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere 

ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola 

d'arte, appena possibile. 

5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, I obbligo di custodia 

non sussiste se dopo l 'ultimazione l 'opera è presa i n consegna dalla Stazione appaltante, 

utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l 'obbligo di custodia è a carico della Stazione 

appaltante. 

Art. 37 – Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, l'opera sarà presa in 

consegna dalla Stazione appaltante. 

2. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le 

opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. 

3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata 

all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può 

reclamare compensi di sorta. 

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

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
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5. 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. 

6. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere i n consegna le 

opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è 

altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato 

speciale. 

Art. 38 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo. Difetti di costruzione. 

Responsabilità decennale per rovina e difetti di cose immobili 

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della 

relativa emissione. Nell'arco di tale periodo, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le 

difformità ed i vizi dell’opera indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori 

accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti 

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato 

difetti o inadeguatezze. 

3. È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi 

dell'art.1668, comma 2 del cod. civ. 

4. Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, 

se nel corso di dieci anni dal compimento, I opera per vizio del suolo o per difetto della 

costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi 

difetti, l’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante purché sia fatta 

la denunzia entro un anno dalla scoperta (art.1669 cod .civ.). 

Art. 39 – Danni di forza maggiore 

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non nei casi 

di forza maggiore. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore questi 

devono essere denunciati alla Direzione lavori, entro il termine di tre giorni da quello del 

verificarsi del danno. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore lavori provvede redigendo 

apposito verbale agli accertamenti del caso. 

2. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l 'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove 

lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti. 

3. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, 

valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di 

materiali non ancora posti in opera nonché delle opere provvisionali e dei mezzi 

dell’Appaltatore. 
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4. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

Art. 40 – Trattamento e tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

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

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l 'appaltatore 

si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai 

dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali 

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

b) l 'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche 

dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l 'obbligo, fino alla 

chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Ancona delle maestranze 

impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se 

cooperativo anche nei rapporti con i soci; 

c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle 

associazioni stipulanti o receda da esse e indi pendentemente dalla natura 

industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni 

altra sua qualificazione giuridica; 

d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi 

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l 'ipotesi del 

subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l 

'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 

Stazione appaltante; 

e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia 

previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle 

leggi speciali. 

2. Ai sensi dei commi 5 e 5bis dell'art.30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale 

dipendente dell'affidatario  o del  subappaltatore, la  stazione  appaltante  trattiene  dal  

certificato  di  pagamento  l 'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi , compresa, nei lavori, la cassa edile. 

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; 

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

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

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
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3. Ai sensi dei combinati commi 10 dell'art. 105 e 6 dell'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in 

caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il 

responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni 

caso I affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata 

contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine 

sopra assegnato la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute aJ subappaltatore inadempiente. 

4. Ai sensi del comma 11 dell'art. 105 del D.l gs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di formale 

contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento 

provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per 

i necessari accertamenti. 

5. L'Appaltatore i subappaltatori e cottimisti devono osservare le norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi 

nazional i e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 

comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 

salute assicurazione, assistenza contribuzione e retribuzione dei lavoratori. 

6. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel 

contempo gli estremi di un inadempimento verso la Stazione appaltante, conferisce a 

quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia 

rilasciato la polizza fideiussoria a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, 

ai sensi del comma 2 dell'art. I 03 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

7. Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto. In ogni caso l 

'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell’osservanza delle 

predette disposizioni da parte dei subappaltatori. 

Art. 41 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno 

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto colletti vo valevole nel luogo 

dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò 

anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

2. L'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti 

contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.  

L’organizzazione dell'orario di lavoro giornaliero dovrà tenere conto della necessità di 

rispettare tutte le normative anche di cogenza locale riguardanti l'emissione di rumori 

durante particolari periodi della giornata. 

3. Al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori o per l'esecuzione di lavorazioni che 

implicherebbero il blocco delle attività l 'Appaltatore potrà organizzare il lavoro sulle 16 ore, 
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anche in giornate festive, e secondo le indicazioni che perverranno dalla Stazione 

appaltante dalla Direzione Lavori e dal coordinatore per la sicurezza nella esecuzione, 

senza aggravio per la Committente. 

4. Gravano sull'Appaltatore tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio e triplo turno 

comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla 

adeguata illuminazione da approntare in conformità alle norme vigenti, per l 'esecuzione 

dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite i 

n merito da parte del Coordinatore per la sicurezza dei lavori, senza aggravio per la 

Committente. 

5. Al di fuori dell'orario convenuto come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo 

arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti 

dell'Appaltante; se, a richiesta   dell'Appaltatore, la Direzione   Lavori autorizzasse   il 

prolungamento   dell’orario, I’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta 

ma sarà invece tenuto a rimborsare alla Stazione appaltante le maggiori spese di assistenza. 

Art. 41 bis – Modalità operative 

Considerata la tipologia di attività svolte nella attività, l'Appaltatore dovrà organizzare il proprio 

lavoro senza in alcun modo: 

 interferire con le attività lavorative del Teatro, che vengono solte quotidianamente dalle 

ore 8.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica 

 limitare gli orari di apertura del Teatro 

Le lavorazioni potranno normalmente essere eseguite nei seguenti giorni e fasce orarie: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 

In ogni caso il piano operativo di lavoro, redatto di settimana in settimana, dovrà essere 

coordinato con la DL ed il RUP che si interfacceranno continuamente con la Direzione di Marche 

Teatro Scarl e l’Appaltatore dovrà rendersi pienamente disponibile ad apportare le eventuali 

modifiche al piano di lavori che si rendessero necessarie. 

Al fine di limitare al minimo l'impatto delle lavorazioni in ogni caso verranno adottati i seguenti 

accorgimenti: 

 le aree di lavoro saranno limitate allo stretto necessario alle esigenze lavorative giornaliere 

 le aree operative saranno ben delimitate 

Finita ogni giornata lavorativa, i luoghi verranno restituiti alle loro usuali condizioni evitando 

depositi di materiale ed attrezzature. 
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Art. 42 – Sicurezza del cantiere 

1. L’Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli 

adempimenti previsti dal D.Igs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro come 

modificato dal D.Igs. I 06/2009. 

2. L'Appaltatore e le eventuali imprese subappaltatrici sono tenuti all'osservanza del Piano di 

sicurezza e coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del 

d.lgs.81/2008, nonché ali adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del 

decreto legislativo stesso e successive circolari esplicative. 

3. Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, 

l'Appaltatore redige e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza 

per quanto attiene al le proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il Piano operativo 

deve essere redatto ai sensi del d.lgs. 81/2008. 

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d’opera possono presentare 

al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano 

di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i 

contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la 

prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese 

dal piano stesso. 

5. Il Piano di sicurezza e di coordinamento ed il Piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto di appalto. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati all'art.2 del 

presente Capitolato Speciale di Appalto, non sono soggetti a ribasso d'asta. ln particolare 

a carico dell'impresa e compensati con la cifra indicata al precedente art. 2, si intendono 

tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del cantiere. 

6. L'Appaltatore dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi 

di lavoro al programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile 

a norma di legge di adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte 

dell’Appaltatore stesso. 

7. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa formale 

costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da 

parte della Stazione appaltante. 

8. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 

Art. 43 – Corresponsione del compenso per oneri di sicurezza cantiere 

Il compenso stabilito dal coordinatore per la sicurezza in fase di progetto come compenso per gli 
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oneri relativi all'attuazione del piano di sicurezza riportato in tabella nell'art.2 del presente capitolato 

verrà corrisposto all'appaltatore come segue: 

- la quota del compenso compresa nei prezzi viene corrisposta a stati d’avanzamento lavori; 

- la quota stabilita come oneri speciali per la sicurezza viene corrisposta a misura, a stati 

d'avanzamento lavori, previa acquisizione di nulla osta del coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione. 

Art. 44 – Approvvigionamento dei materiali 

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei 

materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile della Stazione appaltante 

l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto l'Appaltante stesso potrà con 

semplice ordine di servizio diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento 

entro un termine perentorio. 

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione appaltante potrà provvedere senz'altro 

all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più 

opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed 

i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore 

stesso. 

3. ln tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro 

prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese 

generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati 

all'Appaltatore ai prezzi di contratto. 

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in 

consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione appaltante e ad accettarne il relativo 

addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali cosi 

approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno nessuna pretesa od 

eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che i n tal caso rimarrà proprietario 

del materiale residuato. 

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione 

appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso gli altri provvedimenti previsti 

nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. 

Art. 45 – Proprietà degli oggetti ritrovati 

1. La Stazione appaltante salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge si riserva la 

proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o 

l'archeologia che si rinvengano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede 

dei lavori stessi. 
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2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per 

le opportune disposizioni. 

3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del 

ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. 

Art. 46 – Esecuzione d’ufficio 

1. Nel caso i n 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 dall'art.18 del 

D.M.145/2000, la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei 

lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso. 

Art. 47 – Risoluzione del contratto – Recesso 

1. La stazione appaltante si riserva il diritto procedere alla risoluzione del contratto nei casi e 

nei modi normati dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento 

ai sensi e con le modalità indicate nell'art. 109 del D.l gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Art. 48 – Subappalto 

1. l. Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. In particolare: 

a) I’affidamento dei lavori in subappalto potrà avvenire solo previa autorizzazione della 

stazione appaltante o al trascorrere del trentesimo giorno, salvo proroga, dalla 

domanda corredata dalla documentazione prevista dalla normativa succitata. 

b) i concorrenti devono aver indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti che 

intendono subappaltare o concedere in cottimo; la mancata dichiarazione 

inerente il subappalto, preclude tale possibilità. 

c) il subappalto inoltre può essere affidato a condizione che: 

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 

- l'appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 

esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

d) I’appaltatore deve provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la 

stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell’esecuzione del le relative lavorazioni. Al contratto di subappalto deve essere 

allegato: 

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 
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requisiti di qualificazione delle lavorazioni subappaltate 

- la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- la dichiarazione dell'appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali 

forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice 

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

di associazione temporanea, società di imprese o consorzio analoga   

dichiarazione   deve   essere   effettuata   da ciascuna   delle   imprese   

partecipanti   alla associazione, società o consorzio. 

- la dichiarazione di non sussistenza nei confronti del l'affidatario del 

subappalto o del cottimo di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e dell'art. 67 del 

D.lgs. n. 159/201 1; 

- le informazioni del subappaltante necessarie per la richiesta del DURC e 

del certificato della CC.IT.AA e acquisire le informazioni antimafia; 

e) l'appaltatore e 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; nonché i piani di sicurezza; 

f) L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di 

ulteriore subappalto. 

Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto 

1. L'appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante. 

2. L'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori in relazione: 

- agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e ss.mm.ii. 

- all'osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabiliti 

dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore nei confronti dei dipendenti. Agli 

obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.d.. 

- all'osservanza degli adempimenti da parte del subappaltatore degli obblighi di 

sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

3. II direttore dei lavori e il responsabile del procedimento nonché il coordinatore per 

l'esecuzione in materia di sicurezza provvedono a verificare, ognuno per la propria 

competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal 

precedente art. 44 per l'esecuzione delle opere oggetto 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 di lavori subappaltati. 
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4. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattuale grave ed essenziale 

anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 

Appaltante, di risolvere il contratto in danno ali appaltatore, ferme restando le sanzioni 

penali previste dall'art. 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. 

Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori 

1. Ai sensi del comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm.i i. la stazione appaltante 

corrisponde direttamente al subappaltatore e/o al cottimista, l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: 

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente; 

2. La Stazione Appaltante provvede al pagamento nei casi sopra indicati previa acquisizione: 

a) da parte dell'appaltatore di una comunicazione che indichi la parte dei lavori 

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

pagamento; 

b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore. 

Art. 51 – Revisione dei prezzi 

1. Sono ammesse revisioni dei prezzi, che dovranno essere autorizzate dalla Stazione 

Appaltante. 

2. L'art.1664, comma 1 del cod. civ. non si applica all'appalto di cui al presente capitolato. 

Art. 52 – Responsabilità dell’Appaltatore 

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle 

migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni 

contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento. 

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Marche 

Teatro Scarl da ogni responsabilità al riguardo. 

L'Appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti da Marche Teatro Scarl a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

2. Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le 

cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli 
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assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni della quale 

responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, 

i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento. 

Art. 53 – Controversie 

1. Le controversie derivanti dal contratto di appalto saranno devolute alla competenza 

esclusiva del foro di Ancona. 

2. Per quanto concerne l'accordo bonario si applicano la disposizione dell'art. 205 del D.lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. 

3. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il 

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. 

4. È escluso il ricorso all'arbitrato. 

Art. 54 – Trattamento dei dati – Privacy 

Tutti i dati relativi al presente appalto saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n .679/2016 e del  

D.lgs. 196/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento UE già citato. 
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IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
 

 

Art. 55 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 

 
Tutti i materiali degli impianti dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere 

perfettamente al servizio cui sono destinati secondo quanto indicato nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e 

nel D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.  

L'Appaltatore, dietro richiesta, ha l'obbligo di esibire alla Direzione dei Lavori, le fatture e i 

documenti atti a comprovare la provenienza dei diversi materiali. Qualora la direzione dei lavori 

rifiuti dei materiali, ancorché‚ messi in opera, perché‚ essa, a suo giudizio insindacabile, lo ritiene 

per qualità, lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita degli impianti e quindi 

non accettabili, la ditta assuntrice, a sua cura e spese, dovrà allontanare immediatamente dal 

cantiere i materiali stessi, e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte. 

 

Art. 56 ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal 

Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. 

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori o 

con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 

affidate ad altre imprese. 

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per 

fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere 

l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 

La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la 

facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti. 
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Art. 57 ORDINE DEI LAVORI 

 
L'Appaltatore, ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli finiti e 

completati a regola d'arte nel termine contrattuale. 

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato 

lavoro entro un prestabilito termine di tempo e/o di disporre un diverso ordine nella esecuzione dei 

lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. 

 
 

Art. 58 VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI 

 
La verifica e le prove preliminari di cui appresso, dovranno essere effettuate durante l'esecuzione 

delle opere e ad impianto ultimato, in modo che risultino completate prima della dichiarazione di 

ultimazione dei lavori. 

1) Distribuzione dell'acqua: 

- prova idraulica a caldo, per le sole distribuzioni di acqua calda con produzione centralizzata; 

- prova di circolazione e coibentazione della rete di distribuzione di acqua calda, con 

erogazione nulla; 

- prova di erogazione di acqua calda; 

- verifica della capacità di erogazione di acqua calda; 

- verifica del livello di rumore. 

Le prove e verifiche dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nelle norme UNI 

9182 e UNI EN 806 varie parti. 

2) Reti di scarico: 

- prova di tenuta all'acqua da effettuarsi in corso d'opera prima della chiusura dei vani, cavedi, 

controsoffitti, ecc.; 

- prova di evacuazione; 

- prova di tenuta degli odori; 

- verifica del livello di rumore. 

Le prove dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate nelle norme UNI EN 12056-1-5. 

3) Distribuzione del gas: prova di tenuta dell'impianto, da effettuarsi prima del collegamento del 

contatore e degli apparecchi utilizzatori e prima della chiusura dei vani, cavedi ecc. (norme UNI 

7129-1-2-3-4). 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dalla Direzione dei Lavori 

in contraddittorio con la Ditta e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare verbale. 

Se i risultati ottenuti, a suo giudizio, non saranno conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, 
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la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei lavori solo dopo aver accertato, 

facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte della Ditta siano state eseguite 

tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni ritenute necessarie. 

4) Sistema di generazione: 

La verifica e le prove preliminari di cui appresso si devono effettuare durante la esecuzione delle 

opere ed in modo che risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

 

a) verifica preliminare, intesa ad accertare che la fornitura del materiale costituente l'impianto, 

quantitativamente e qualitativamente, corrisponda alle prescrizioni contrattuali; 

b) prova idraulica a freddo, se possibile a mano a mano che si esegue l'impianto ed in ogni caso 

ad impianto ultimato, prima di effettuare le prove di cui alle seguenti lett. c) e d). 

 Si ritiene positivo l'esito della prova quando non si verifichino fughe e deformazioni permanenti; 

c) prova preliminare di circolazione, di tenuta e di dilatazione con fluidi scaldanti e raffreddanti. 

Dopo che sia stata eseguita la prova di cui alla lett. b), si distingueranno diversi casi, a seconda 

del tipo di impianto, come qui appresso indicato: 

 per gli impianti ad acqua calda, portando a 85 °C la temperatura dell'acqua nelle 

caldaie e mantenendola per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto il 

complesso delle condutture e dei corpi scaldanti. 

 l'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime con il 

suindicato valore massimo di 85 °C. 

 si ritiene positivo il risultato della prova solo quando in tutti, indistintamente, i corpi 

scaldanti l'acqua arrivi alla temperatura stabilita, quando le dilatazioni non abbiano 

dato luogo a fughe o deformazioni permanenti e quando il vaso di espansione 

contenga a sufficienza tutta la variazione di volume dell'acqua dell'impianto; 

 per gli impianti a vapore, portando la pressione delle caldaie al valore massimo stabilito 

e mantenendolo per il tempo necessario come sopra indicato. 

 l'ispezione si deve iniziare quando la rete abbia raggiunto lo stato di regime col 

suindicato valore massimo della pressione nella caldaia. 

 si ritiene positivo il risultato della prova solo quando il vapore arrivi ai corpi scaldanti alla 

temperatura corrispondente alla pressione prevista e quando le dilatazioni non abbiano 

dato luogo a fughe o deformazioni permanenti; 

d) per gli impianti di condizionamento invernale dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla 

precedente lett. c), si procederà ad una prova preliminare della circolazione dell'aria calda, 

portando la temperatura dell'acqua o la pressione del vapore circolanti nelle batterie ai valori 

massimi previsti; 

e) per gli impianti di condizionamento estivo dell'aria, una volta effettuate le prove di cui alla 

precedente lett. c), si procederà ad una prova preliminare della circolazione dell'aria 
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raffreddata, portando la temperatura dell'acqua fredda circolante nelle batterie ai valori 

corrispondenti alla massima potenza d'impianto prevista. 

La verifica e le prove preliminari di cui sopra devono essere eseguite dalla Direzione dei Lavori in 

contraddittorio con l'Appaltatore e di esse e dei risultati ottenuti si deve compilare regolare 

verbale. 

Ove trovi da eccepire in ordine a quei risultati, perché, a suo giudizio, non conformi alle 

prescrizioni del presente Capitolato, la Direzione dei Lavori emette il verbale di ultimazione dei 

lavori solo dopo aver accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da 

parte l'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni 

necessarie. 

S'intende che, nonostante l'esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, 

l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche 

dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia di cui all'articolo relativo alla garanzia 

dell'impianto. 

 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

 

Art. 59 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI PER IMPIANTI IDRICO-SANITARI E GAS 

 

Gli impianti idrico-sanitari e del gas dovranno essere realizzati in conformità a quanto indicato 

nelle rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo 

planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento. 

 

COMPONENTI RETI DI SCARICO 
Per la realizzazione delle reti di scarico delle acque usate potranno essere usati tubi di materiale 

plastico. 

I tubi di materiale plastico dovranno essere conformi rispettivamente per policroruro di vinile, per 

condotte all'interno dell'edificio, alle norme UNI EN 1329-1 e I.I.P. n. 8. 

Per i tubi dovranno, comunque, essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985. 

Il percorso delle tubazioni deve essere tale da non passare su apparecchiature o materiali per i 

quali una possibile perdita possa provocare pericolo o contaminazione. 

Quando questo non sia evitabile, occorre realizzare una protezione a tenuta al di sotto delle 

tubazioni con proprio drenaggio e connesso con la rete generale di scarico. 

Le curve ad angolo retto non devono essere impiegate nelle tubazioni orizzontali, ma soltanto per 

connessioni fra tubazioni orizzontali e verticali. 

La connessione delle diramazioni alle colonne deve avvenire, preferibilmente, con raccordi 
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formanti angolo con la verticale vicino a 90°. 

Nei cambiamenti di sezione delle tubazioni di scarico dovranno essere utilizzate riduzioni 

eccentriche, così da tenere allineata la generatrice superiore delle tubazioni da collegare. 

Gli attacchi dei raccordi di ventilazione secondaria devono essere realizzati entro le distanze 

massime indicate nelle norme UNI EN 12056-1. 

Quando non hanno una connessione diretta con l'esterno, le colonne di ventilazione secondaria 

devono essere raccordate alle rispettive colonne di scarico, in alto, a non meno di 15 cm al di 

sopra del bordo superiore del più alto troppopieno di apparecchio allacciato ed, in basso, al di 

sotto del più basso raccordo di scarico. 

I terminali delle colonne uscenti verticalmente dalle coperture dovranno avere il bordo inferiore 

a non meno di 0,15 m oppure di 2,00 m sopra il piano delle coperture, a seconda che le stesse 

siano o non frequentate dalle persone. 

Inoltre, i terminali devono distare non meno di 3,00 m da ogni finestra, a meno che non siano 

almeno 0,60 m più alti del bordo superiore delle finestre. 

Dovranno essere previste ispezioni di diametro uguale a quello del tubo sino al diametro 100 mm 

e del diametro di 100 mm per tubi di diametro superiore, nelle seguenti posizioni: 

-al termine della rete interna di scarico, insieme al sifone e ad una derivazione; 

-ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°; 

-ogni 15 m di percorso lineare, per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con 

diametro maggiore; 

-ad ogni confluenza di due o più provenienze; 

-alla base di ogni colonna. 

Tutte le ispezioni devono essere accessibili. 

In linea generale, le tubazioni vanno supportate alle seguenti distanze: 

- tubazioni orizzontali:  

sino al diametro 50 mm ogni 0,50 m 

sino al diametro 100 mm ogni 0,80 m 

oltre il diametro 100 mm ogni 1,00 m 

- tubazioni verticali: qualsiasi diametro ogni 2,50 m 

Le tubazioni di materiale plastico dovranno essere installate in modo da potersi dilatare o 

contrarre senza danneggiamenti. 

In linea generale, si deve prevedere un punto fisso in corrispondenza di ogni derivazione o 

comunque a questi intervalli: 

- 3 m per le diramazioni orizzontali; 

- 4 m per le colonne verticali; 

- 8 m per i collettori sub-orizzontali. 

Nell'intervallo fra due punti fissi, dovranno essere previsti giunti scorrevoli che consentano la 
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massima dilatazione prevedibile. 

In caso di montaggio in cavedi non accessibili, le uniche giunzioni ammesse per le tubazioni di 

materiale plastico sono quelle per incollaggio o per saldatura e la massima distanza fra due punti 

fissi deve essere ridotta a 2 m. 

Gli attraversamenti di pavimenti e pareti potranno essere di tre tipi: 

per incasso diretto; 

con utilizzazione di un manicotto passante e materiale di riempimento fra tubazione e manicotto; 

liberi con predisposizione di fori di dimensioni maggiori del diametro esterno delle tubazioni. 

Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti dovranno sempre essere sifonati e con un 

secondo attacco. A quest'ultimo, al fine del mantenimento della tenuta idraulica, potranno 

essere collegati, se necessario, o lo scarico di un apparecchio oppure un'alimentazione diretta 

d'acqua intercettabile a mano. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 
RETI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

Le reti di distribuzione del gas all'interno dell'edificio dovranno essere realizzate in conformità alle 

norme UNI 7129-1-2-3-4. 

In particolare il dimensionamento della rete di distribuzione dovrà essere effettuato in modo da 

garantire la portata di gas di progetto, contenendo la perdita di pressione tra il contatore e 

qualsiasi apparecchio utilizzatore a valori non superiori a quelli di seguito riportati: 

  50 Pa  per i gas della 1ª famiglia; 

100 Pa  per i gas della 2ª famiglia; 

200 Pa  per i gas della 3ª famiglia. 

Per la realizzazione della distribuzione del gas potranno essere usati tubi di acciaio. 

I tubi di acciaio dovranno essere conformi alle indicazioni delle norme UNI EN 10255, serie leggera. 

Le tubazioni con saldatura longitudinale interrate dovranno avere caratteristiche pari a quelle 

usate per pressione massima di esercizio p = 500 kPa. 

Le giunzioni, i raccordi, i pezzi speciali e i rubinetti dovranno essere conformi a quanto indicato 

nelle norme UNI 7129-1-2-3-4, UNI EN 969. 

Le tubazioni potranno essere collocate in vista, sotto traccia o interrate, rispettando le prescrizioni 

indicate nelle norme UNI 7129-1-2-3-4. 

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura 

CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
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Art. 60 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE 

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento saranno realizzati in conformità al D.P.R. 

412/90 e s.m.i., al D.M. 01 dicembre 1975 e s.m.i. e alle specifiche raccolte e circolari INAIL (ex 

I.S.P.E.S.L.). Si presterà attenzione inoltre, ai principi dei D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.Lgs. 29 

dicembre 2006 n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Decreti 26 giugno 2015 e alle metodologie e 

indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI ad essi collegate. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

In particolare: 

 

Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale contemplati nell'articolo relativo 

alle definizioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, valgono le seguenti 

prescrizioni: 

a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo 

dell'impianto, è quella fissata da progetto. 

b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto - Con una temperatura massima 

di 85 °C. dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di calore, oppure 

dal loro collettore, quando trattasi di più caldaie o più scambiatori, nel caso di riscaldamento ad 

acqua calda, ovvero con una pressione di $MANUAL$ kPa, misurata come sopra indicato nel 

caso di riscaldamento a vapore, l'impianto deve essere capace di assicurare nei locali riscaldati 

le temperature da progetto. 

Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con 

l'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie 

temperature esterne che si verificassero al disopra di quella minima stabilita alla precedente 

lettera a). 

Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna media, 

t1', e la temperatura esterna media tÈ, misurate all'atto del collaudo, e le corrispondenti 

temperature interna, ti, ed esterna, te, di cui ai punti b) e a):  

       t1' - tÈ 

m = --------- 

    ti - te  

l'impianto dovrà garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore 

di carico compresi tra 0,45 e 1. 

Le temperature ti e te devono differire solo delle tolleranze ammesse. 

La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unità, sarà funzione del fattore di carico. 

c) Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra 

l'andata ed il ritorno nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza 
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dell'impianto, dovrà essere: 

per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed eccezionalmente a 25 °C; 

in quest'ultimo caso, però, l'eccedenza deve essere chiaramente prospettata e giustificata; 

per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a 15 °C; 

anche questo caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato. 

Per differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori di quelle sopra indicate, devono 

essere date le giustificazioni tecniche che hanno indotto all'adozione di tali differenze di 

temperatura. 

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di 

considerare per il calcolo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; per il riscaldamento diretto 

con ventilazione artificiale, per il riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica, e per il 

condizionamento invernale, si prescrivono, per il calcolo della potenzialità dell'impianto, 

determinati in modo da garantire una portata minima di aria esterna di 25 m3 per ora e per 

persona. 

e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e 

di condizionamento invernale, l'umidità relativa nei locali nel periodo invernale dovrà essere del 

normalmente del 50% prevedendo per il calcolo un'umidità relativa esterna del 70% 

corrispondente alla temperatura esterna fissata come alla lett. a). 

f) Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte dell'impianto a 

funzionamento intermittente di circa 10 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento diretto 

deve realizzarsi in un periodo di ore 2; tale periodo va ridotto ad 1 ora per la parte a riscaldamento 

indiretto. 

Quanto sopra, dopo una regolare gestione di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di 

riscaldamento, esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sarà elevata a 15 giorni. 

Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e specialmente per lunghi periodi 

di interruzione di funzionamento, l'impianto dovrà funzionare per il tempo occorrente onde 

portare le strutture murarie dei locali e più precisamente la superficie interna dei muri pressoché 

alla temperatura interna stabilita per i locali. 

Per costruzioni speciali: edifici con grandi masse murarie, con grandi superfici a vetro con locali 

in grande cubatura, dovrà essere specificato il tempo di preriscaldamento dell'impianto ed il 

periodo di uso dei locali. 

Per il condizionamento d'aria estivo: 

a) La temperatura esterna e l'umidità relativa da tenere quale base del calcolo sono quelle 

fissate nel progetto. 

b) La temperatura dell'aria nei locali da condizionare dovrà essere pari a 20°C. 

Qualora si tratti di funzionamento saltuario, non giornaliero, l'impianto dovrà funzionare per il 

periodo di tempo occorrente a raggiungere, nei locali, il regime con le temperature stabilite. 
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Art. 61 SISTEMA DI PRODUZIONE O DI SOTTRAZIONE DEL CALORE 

La centrale termica e frigorifera ed i condizionatori di aria dovranno essere sistemati in idonei e 

spaziosi locali, appositamente destinati, di facile accesso ed ingresso sufficientemente arieggiati 

ed illuminati e rispondenti alle vigenti normative. 

Per quanto riguarda i locali per i generatori di calore a vapore o ad acqua surriscaldata, 

dovranno altresì osservarsi le disposizioni sugli apparecchi a pressione dell'Ente preposto. 

I locali della centrale frigorifera e della centrale termica dovranno soddisfare alle disposizioni 

vigenti per la prevenzione infortuni ed incendi. 

 

GENERATORI DI CALORE AD ACQUA CALDA 
I generatori di calore, da installarsi in adatto locale, per impianti con potenza nominale superiore 

a 350 kW, devono essere suddivisi in almeno due unità, come indicato all'art. 5 comma 5 del D.P.R. 

412/93 e s.m.i. I generatori devono essere separatamente collegati a due collettori, uno per 

l'acqua di mandata e l'altro per quella di ritorno. 

All'uopo, ciascuna unità deve potersi isolare dai collettori a mezzo di saracinesche, con l'aggiunta 

dei dispositivi necessari per assicurare la libera dilatazione dell'acqua contenuta nelle caldaie ed 

escludere così il formarsi di sovrapressione quando le saracinesche sono chiuse. 

Per impianti con potenza inferiore o uguale a 350 kW, si dovrà prevedere una sola caldaia, salvo 

particolari esigenze, che saranno precisate. 

La produzione centralizzata dell'energia termica necessaria al riscaldamento e/o al 

condizionamento invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi igienici e 

sanitari, deve essere effettuata con generatori di calore separati, come indicato all'art. 5, comma 

6, del D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

Gli impianti di climatizzazione dovranno assicurare, nei casi previsti dal Decreto 26 giugno 2015 

‘requisiti minimi’ un rendimento medio globale stagionale superiore ai limiti calcolati con gli 

impianti di riferimento definiti nelle Tabelle 7 e 8 dell’Allegato A del decreto. 

Il rendimento medio globale stagionale (EtaG) è calcolato come rapporto fra il fabbisogno di 

energia termica utile ideale del servizio (calcolato con ventilazione di riferimento – UNI/TS 11300-

1) e il corrispondente fabbisogno di energia primaria totale. 

 

APPARECCHIATURE DI CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE 
Le caldaie dovranno essere dotate delle apparecchiature indicate nell'Allegato IX alla parte V 

del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

 

RENDIMENTO DEI GENERATORI DI CALORE 
Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda alimentati da combustibile liquido o 

gassoso, con potenza termica utile nominale fino a 400 kW, dovrà rispettare il seguente limite: 

EtaGN > (90 + 2 log Pn)% 
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dove Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW. 

Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda alimentati da combustibile liquido o 

gassoso, con potenza termica utile nominale superiore a 400 kW, dovrà essere non inferiore a: 

EtaGN > 95.20% 

Il rendimento dei generatori di calore ad acqua calda, con potenza termica utile nominale 

superiore a 400 kW, dovrà rispettare i limiti di rendimento indicati nella precedente tabella, 

calcolati con Pn =400 kW. 

Il rendimento dei generatori di calore ad aria calda con potenza termica utile nominale non 

superiore a 400 KW dovrà avere un rendimento di combustione non inferiore al valore minimo del 

rendimento di combustione alla potenza nominale: 

eta c = (83+2 log Pn) % 

dove Pn = logaritmo in base 10 della potenza nominale espressa in kW. 

Per potenza nominale superiore a 400 kW il valore del rendimento di combustione deve essere 

uguale o superiore al valore ottenuto dalla precedente espressione, calcolato con Pn=400 kW. 

 

CAMINO 
Il camino a doppia canna con intercapedine e nel vano appositamente ad esso destinato, sarà 

a tiraggio forzato. 

Il camino dovrà essere dimensionato secondo le indicazioni riportate nelle norme UNI EN 13384. 

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la 

normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 

 

DIAGRAMMA DI ESERCIZIO 
L'Impresa Appaltatrice dovrà produrre il diagramma teorico di esercizio, secondo le prescrizioni 

di cui all'articolo relativo alle prescrizioni tecniche generali e con l'indicazione delle temperature 

da mantenere nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione, al variare della 

temperatura esterna di mezzo in mezzo grado centigrado. Col minimo valore della temperatura 

esterna fissata a base del calcolo, la temperatura nelle caldaie o nei dispositivi di cui sopra non 

deve superare gli 85 °C. 

Nel contempo, l'Impresa Appaltatrice dovrà fornire l'indicazione del numero delle caldaie da 

tenere accese al variare della temperatura esterna. 

 

MEZZI REFRIGERANTI 
Quali mezzi refrigeranti dovrà impiegarsi acqua, raffreddata con impianto frigorifero. Questo 

deve essere composto di: 

- una o più unità frigorifere, complete degli accessori inerenti, delle apparecchiature di 

funzionamento, controllo e sicurezza secondo le prescrizioni dell'I.N.A.I.L. 

La potenza, in Watt, dovrà essere riferita al funzionamento fra -10 °C all'espansione o 

evaporazione e 40 °C alla condensazione. 
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Dovrà essere inoltre indicata la potenza, in Watt, alle condizioni reali di esercizio; 

- uno o più evaporatori di tipo chiuso a fascio di tubi, con corrispondenti apparecchiature di 

separazione, regolazione e rubinetterie; 

- uno o più condensatori, di tipo a fascio di tubi raffreddati con acqua di torre o ad aria, 

oppure evaporativo con i dispositivi inerenti. 

Ove occorra, i condensatori dovranno essere completi di un sottoraffreddatore ricettore del 

fluido; 

- tutte le tubazioni occorrenti, complete di flange, raccordi, rubinetti a valvole, quali: 

- tubazioni prementi ed aspiranti di circolazione del fluido frigorigeno tra compressori, 

condensatori, evaporatori; 

- tubazioni eventuali per la circolazione dell'acqua tra torre evaporative e condensatore. 

Tutte le tubazioni, dove necessario, dovranno essere isolate termicamente; 

- elettropompe occorrenti con rispettiva riserva per la circolazione dell'acqua fredda e 

refrigerata per gli evaporatori e i condensatori; 

- motori elettrici occorrenti per i compressori, con relative trasmissioni, preferibilmente con 

cinghie trapezoidali, ed apparecchi di comando e protezione. 

Per il macchinario frigorifero dovranno inoltre tenersi presenti le seguenti prescrizioni di carattere 

generale: 

1) l'impianto frigorifero dovrà, possibilmente, essere costituito da più gruppi compressori del tipo 

alternativo, centrifugo o a vite e, se conveniente, anche da un sistema di accumulo del freddo 

e ciò per consentire una opportuna regolazione e riserva; 

2) l'impianto dovrà essere realizzato in modo da evitare la trasmissione di vibrazioni alle strutture 

edilizie; ed a tale riguardo i compressori saranno installati con opportuni dispositivi antivibranti. Gli 

eventuali motori e ventilatori dovranno essere il più possibile silenziosi; 

3) l'impianto dovrà essere munito di apparecchiature elettriche di sicurezza atte a provocare 

l'arresto dei compressori per eccesso di pressione del fluido frigorigeno e per eccesso di 

abbassamento di temperatura dell'intermediario frigorifero. Inoltre dovrà essere costruito e munito 

di accessori, in conformità con le norme dell'I.N.A.I.L.; 

4) il fluido frigorigeno dovrà essere prescelto in relazione alla ubicazione della centrale 

frigorifera, alle prescrizioni degli organi competenti per la prevenzione infortuni ed incendi, ed alle 

norme vigenti sull'uso di gas frigorigeni, in particolare alla legge 549/93 e s.m.i. 

 

Art. 62 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DIRETTO 

Il sistema di impianto dovrà essere:  

a) Circolazione del fluido scaldante - La circolazione nelle condutture ed in tutti i corpi scaldanti 

deve essere assicurata fornendo le calorie corrispondenti alla frazione della potenza massima 
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fissata nel punto relativo alle prescrizioni per gli impianti di riscaldamento e condizionamento 

invernale, lett. b). 

 Negli impianti a circolazione accelerata dovrà verificarsi il libero passaggio dell'acqua, 

indipendentemente dall'acceleratore, mediante adozione di tipi di pompe costruite allo scopo, 

oppure mediante bypassaggio, con relative saracinesche. 

 Il gruppo acceleratore dovrà essere costituito da una o due unità, con altra di riserva, di pari 

potenza, quando i locali dell'intero edificio devono essere contemporaneamente riscaldati. 

 Nel caso in cui si abbia la suddivisione dell'impianto in più circuiti, aventi esigenze ed orari di 

esercizio diversi, ogni circuito dovrà essere servito da una o più unità, di cui una di riserva, per una 

potenza non inferiore a quella necessaria a ciascun circuito. 

 Nelle condutture secondarie la velocità dell'acqua non deve, di norma, superare 1 m/s, 

mentre, in quelle principali, 2 m/s. Qualora, in casi eccezionali, siano previste velocità 

leggermente maggiori, queste non dovranno essere tali, in nessun caso, da provocare vibrazioni 

e rumori molesti. 

b) Tubazioni - Le tubazioni devono essere incassate nelle murature in modo che siano consentiti 

loro movimenti per effetti termici, evitando, per quanto possibile, il loro passaggio sotto pavimenti 

o soffitti. Ove necessario, le tubature saranno termicamente isolate nelle murature. Qualora tale 

disposizione non venga richiesta e non sia realizzabile, le tubazioni potranno essere in vista, 

collocate in modo da non riuscire di pregiudizio né all'estetica, né all'uso libero delle pareti, alla 

distanza di circa 0,03 m dai muri, sostenute da staffe che ne permettano la dilatazione. 

 Le tubazioni devono seguire il minimo percorso, compatibilmente con il miglior 

funzionamento dell'impianto, ed essere disposte in modo non ingombrante. 

 Nel caso non fosse possibile assicurare con altri mezzi il libero scorrimento delle tubazioni 

attraverso i muri ed i solai, il relativo passaggio dovrà eseguirsi entro tubo murato. 

 Le colonne montanti e discendenti dovranno essere provviste alle estremità inferiori di valvole 

di arresto per la eventuale loro intercettazione e di rubinetti di scarico. 

 Le colonne montanti devono essere provviste alle estremità superiori di prolungamenti per lo 

scarico automatico dell'aria. Tali prolungamenti saranno collegati - nei loro punti più alti - da 

tubazioni di raccolta fino al vaso di espansione, oppure fino all'esterno, sopra il livello idrico. Ove 

occorra, le condotte di sfogo di aria dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione. Per 

impianti in cui siano previsti vasi di espansione chiusi, le tubazioni di sfogo dell'aria potranno essere 

sostituite da valvole di sfogo automatiche o manuali. 

 Tutte le tubazioni dovranno essere complete dei collegamenti e delle derivazioni, a vite o 

manicotto, o a flangia, oppure a mezzo di saldature autogene, dei sostegni e fissaggi; le stesse 

tubazioni dovranno pure essere provviste di valvole di intercettazione delle diramazioni principali 

e degli occorrenti giunti di dilatazione, in relazione anche alla eventuale esistenza di giunti di 

dilatazione nelle strutture in cemento armato. 
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 Inoltre tutte le tubazioni correnti in locali non riscaldati dovranno essere rivestite con idoneo 

materiale isolante termico, secondo quanto indicato nell'allegato B del D.P.R. 412/93 e s.m.i. 

 L'isolamento dovrà essere eseguito con particolare accuratezza, con i materiali coibenti 

appropriati, non combustibili né comburenti, non igroscopici, inattaccabili da agenti chimici, fisici 

e da parassiti. 

c) Alimentazione dell'impianto - L'acqua per l'alimentazione dell'impianto sarà derivata dalla 

rete di distribuzione, nell'interno dell'edificio, nel punto che verrà indicato ed addotta dal 

serbatoio di carico ad espansione dell'impianto, dovrà inoltre prevedersi lo scarico fino alla 

chiavichetta più prossima. 

 Tenendo conto delle caratteristiche dell'acqua a disposizione, che dovranno essere 

precisate, l'Appaltatore dovrà prevedere un sistema di depurazione per l'acqua di alimentazione, 

la cui capacità della depurazione deve essere tale da consentire l'alimentazione totale dell'intero 

impianto per cinque giorni. 

d) Vasi di espansione - Quando nei corpi scaldanti circola acqua calda, i vasi di espansione, 

muniti di coperchio (ma in diretta comunicazione con l'atmosfera) dovranno avere capacità tale 

da contenere completamente, con sufficiente eccedenza, l'aumento di volume che si verifica 

nell'acqua esistente nell'impianto in dipendenza della massima temperatura ammessa per 

l'acqua stessa nelle caldaie ad acqua calda o nei dispositivi di trasformazione. 

 Quando occorre, i corpi stessi dovranno essere ben protetti contro il gelo a mezzo di idoneo 

rivestimento coibente e dotati degli accessori, come tubo rifornitore, di spia di sicurezza, in 

comunicazione con le caldaie e con i dispositivi di cui sopra, e di scarico. 

 Lo scarico di spia dovrà essere portato in luogo visibile nel locale delle caldaie od in altro 

locale frequentato continuamente dal personale di sorveglianza. 

 Nessun organo di intercettazione dovrà essere interposto lungo il tubo di comunicazione tra 

il vaso di espansione e le caldaie. Il tubo di sicurezza, il vaso di espansione e quanto altro riguarda 

la sicurezza dell'impianto dovranno essere progettati secondo quanto indicato nella raccolta R. 

 Qualora si adottano vasi di espansione del tipo chiuso, autopressurizzati o pressurizzati, 

dovranno essere seguite le indicazioni riportate nella suddetta raccolta R per la progettazione e 

l'adozione dei sistemi di sicurezza. 

e) Corpi scaldanti - Il valore massimo della differenza media di temperatura dell'acqua nei corpi 

scaldanti tra ingresso ed uscita non dovrà superare i 25 °C negli impianti a circolazione naturale 

ed i 15 °C negli impianti a circolazione forzata. 

 La differenza di temperatura dell'acqua, fra andata e ritorno, nelle caldaie o nei dispositivi di 

cui sopra, dovrà corrispondere alle suddette differenze medie, aumentate dalla caduta di 

temperatura per trasmissione lungo le tubazioni. 

 Per i corpi scaldanti, a seconda delle prescrizioni, si potranno adottare radiatori in ghisa, in 

alluminio o in lamiera di acciaio stampato e saldato elettricamente ed elementi o convettori in 
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tubi ad alette (specificando i materiali con cui essi sono costruiti), tubi lisci, tubi nervati, in ghisa o 

in acciaio; dove richiesto, per i corpi convettivi si dovrà prevedere la possibilità di collocarli in 

corrispondenza dei parapetti delle finestre (al di sotto del davanzale) o delle prese d'aria, in modo 

da poterli far funzionare come riscaldatori dell'aria esterna di ventilazione. Nel caso di 

termoconvettori dovranno essere precisate le caratteristiche di funzionamento. 

 Per gli ambienti che presentino speciali esigenze, si dovrà prevedere il tipo di corpi scaldanti 

più confacenti all'estetica o adatti per essere mascherati.  

 Per i locali relativi ad ospedali, ambulatori o di igiene, i corpi scaldanti dovranno 

corrispondere alle particolari necessità dell'utenza e presentare facilità di pulizia e forma idonea 

a non trattenere la polvere. 

 I corpi scaldanti convettivi dovranno essere sospesi dal pavimento fissati ai muri su adatte 

mensole e muniti di ogni accessorio. 

 Ogni corpo scaldante dovrà essere provvisto di valvola a doppio regolaggio ed 

intercettazione in bronzo, sulla mandata, e di bocchettone di intercettazione, sul ritorno. 

 L'emissione termica dei corpi scaldanti dovrà essere conforme alle norme UNI EN 442-1-2-3. Il 

dimensionamento dovrà essere effettuato tenendo conto della effettiva differenza tra la 

temperatura media del corpo scaldante e quella ambiente. 

 

Art. 63 POMPE DI CALORE 

La produzione dell'acqua calda e refrigerata per gli impianti di condizionamento ed, in alcuni 

casi, di riscaldamento, dovrà essere ottenuta da sistemi termodinamici del tipo "pompe di calore". 

Valgono anche per gli impianti a pompa di calore le norme delle centrali frigorifere. 

Le pompe di calore potranno essere del tipo ad aria-aria, aria-acqua, acqua-acqua, secondo 

disponibilità. 

Nel caso di riscaldamento invernale con pompe di calore, i corpi scaldanti dovranno essere 

adatti ad un funzionamento con acqua calda ad una temperatura massima di 45 °C. 

Le pompe di calore che si andranno ad installare saranno due, di cui una dotata di recuperatore 

del calore tipo Daikin mod. EWYT440B-XLA2000 di potenza termica pari a 437,1 kW, pot. elettrica 

pari a 176,7 kW e COP pari a 2,47 e potenza frigorifera pari a 406kW. pot. elettrica pari a 135,1 kW 

ed EER pari a 3,01. 

Mentre l’altra pompa di calore senza recuperatore del calore tipo Marca Daikin mod. EWYT560B-

XLA2000 di potenza termica pari a 551,4 kW, pot. elettrica pari a 226,9 kW e COP pari a 2,43 e 

potenza frigorifera pari a 518,7kW. pot. elettrica pari a 177,4 kW ed EER pari a 2,92. 
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Art. 64 CALDAIE A CONDENSAZIONE  

Le caldaie a condensazione sono dispositivi che sfruttano quasi interamente l'energia contenuta 

nel combustibile, perché recuperano ed utilizzano il calore contenuto nei gas uscenti, di solito 

dispersi nell'ambiente. In questo modo raggiungono rendimenti che superano anche il 100%. 

Con le caldaie a condensazione è possibile realizzare soluzioni impiantistiche a bassa 

temperatura ed elevata efficienza, con possibilità di integrazione con fonti rinnovabili. 

Le caldaie a condensazione devono essere conformi ad una delle seguenti norme: UNI EN 89, 

UNI EN 15502-2-2, UNI EN 303-2. 

La caldaia a condensazione sarà composta in genere da: 

-scambiatore in lega d'alluminio-silicio; 

-comando e controllo delle temperature tramite sensori; 

-display con tastiera incorporata con la visualizzazione istantanea del funzionamento e dei codici 

guasti; 

-ottimizzazione della combustione con regolazione della miscela aria comburente/gas; 

-valvola di gas combinata; 

-manometro; 

-sfiato d'aria; 

-valvola di sicurezza. 

La condensa prodotta nelle caldaie di condensazione ha un basso valore pH e tende quindi a 

corrodere i materiali classici con cui sono costruite le normali caldaie. Le caldaie a 

condensazione devono essere costruite con materiali resistenti agli acidi contenuti nella 

condensa. Lo stesso requisito è richiesto anche dalle canne fumarie e dagli esalatori ad esse 

collegati.  

Il sistema che si andrà ad installare sarà costituito da un generatore modulare a condensazione 

tipo Viessmann mod. Vitomodul 200-W 3x150kW di potenza termica utile pari a 408 kW e di 

potenza al focolare pari a 426 kW. 

Art. 65 PRESCRIZIONI PER TUBAZIONI IN ZONA SISMICA 

Non essendo presenti, nel panorama normativo italiano, prescrizioni “ad hoc” per le tubazioni o 

canali soggette a forzante sismica, le seguenti indicazioni non hanno carattere prescrittivo, bensì 

hanno lo scopo di migliorare la risposta sismica delle suddette tubazioni sulla base dell’esperienza e 

di comprovate regole realizzative. 

In particolare, le tubazioni o canali con diametri maggiori di 200 mm o valori dimensionali similari 

dovranno: 

 essere ancorate in maniera stabile e su elementi portanti o tramezzature di adeguata e 

idonea rigidezza; 
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 in corrispondenza dei giunti strutturali e/o delle zone di passaggio tra fabbricati differenti, 

essere dotate di adeguati snodi flessibili in grado di garantire spostamenti relativi senza 

danneggiare la tubazione o canali; 

 in corrispondenza del passaggio attraverso solai e/o pareti verticali, essere dotate di un 

adeguato spazio/gioco per garantire spostamenti relativi senza danneggiare la tubazione o 

il canale. 

Per l’attuazione delle suddette prescrizioni si dovrà fare riferimento alla vigente normativa antisismica 

e alle indicazioni che si possono reperire in bibliografia (testi scientifici e linee guida internazionali di 

comprovata validità, in particolare FEMA E-74 e FEMA P-414). 

La ditta fornitrice e/o installatrice dovrà, al termine dei lavori, certificare le scelte fatte per ancoraggi, 

raccordi, etc. tenendo conto, già in fase di presentazione dell’offerta, della presenza di azioni 

sismiche. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

Art 66 – PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

66.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti 

Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d'arte come prescritto dall’art. 6, comma 1 del 

D.M. 22/01/2008, n. 37 e s.m.i. e secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Saranno 

considerati a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme 

dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea 

o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. 

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, dovranno corrispondere alle 

norme di legge e di regolamento vigenti ed in particolare essere conformi: 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.F.; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell'Azienda Fornitrice del Servizio Telefonico; 

- alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 

- al Regolamento CPR UE n. 305/2011; 

- Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017). 

 

66.2 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

a) isolamento dei cavi: 

i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso 

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli 

utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non 

inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, 
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condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno essere adatti alla 

tensione nominale maggiore; 

b) colori distintivi dei cavi: 

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 

00727 e CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere 

contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore 

giallo-verde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti 

in modo univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone; 

c) sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 

dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori 

delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione 

CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono: 

-  0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

-  1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

-  2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

-  4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3 kW; 

d) sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² 

se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore 

a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché 

siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5. 

e) sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra 
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le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori 

di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 

543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase dell'impianto 

S (mm2) 

Sezione minima del conduttore di protezione 

 Sp (mm2) 

S < 16  

16 < S < 35 

Sp = S 

Sp = 16  

Sp = S/2 
In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma 

CEI 64-8/5. 

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 

(in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma 

CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

66.3 Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, dovranno essere sempre protetti e 

salvaguardati meccanicamente. 

Dette protezioni potranno essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o cunicoli 

ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione dovrà essere 

concordato di volta in volta con la Stazione Appaltante. Negli impianti in edifici civili e similari si 

dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: 

 nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi dovranno essere in 

materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi 

saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento; 

 il diametro interno dei tubi dovrà essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 

circoscritto al fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione dovrà essere 
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aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro 

del tubo dovrà essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso 

contenuti con facilità e senza che ne risultino danneggiati i cavi stessi o i tubi. Comunque il 

diametro interno non dovrà essere inferiore a 10 mm;  

 il tracciato dei tubi protettivi dovrà consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 

pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve dovranno essere 

effettuate con raccordi o con piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la 

sfilabilità dei cavi; 

 ad ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, ad ogni derivazione 

da linea principale e secondaria e in ogni locale servito, la tubazione dovrà essere interrotta 

con cassette di derivazione; 

 le giunzioni dei conduttori dovranno essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando 

opportuni morsetti o morsettiere. Dette cassette dovranno essere costruite in modo che nelle 

condizioni di installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, dovrà inoltre risultare agevole 

la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette dovrà offrire buone garanzie 

di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; 

 i tubi protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura 

centralizzati e le relative cassette di derivazione dovranno essere distinti per ogni montante. Sarà 

possibile utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso 

complesso di locali e siano contrassegnati, per la loro individuazione, almeno in corrispondenza 

delle due estremità; 

 qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, 

questi dovranno essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia sarà 

possibile collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purché essi siano isolati 

per la tensione più elevata e le singole cassette siano internamente munite di diaframmi, non 

amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti destinati a serrare conduttori appartenenti a 

sistemi diversi. 

Il numero dei cavi che potranno introdursi nei tubi è indicato nella tabella seguente: 

NUMERO MASSIMO DI CAVI UNIPOLARI DA INTRODURRE IN TUBI PROTETTIVI 

(i numeri tra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione) 

diam. e/diam.i Sezione dei cavi in mm² 

mm (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 

12/8,5 (4) (4) (2)       
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14/10 (7) (4) ( 3) 2      

16/11,7   (4) 4 2     

20/15,5   ( 9) 7 4 4 2   

25/19,8   (12) 9 7 7 4 2  

32/26,4     12 9 7 7 3 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli, ospitanti altre canalizzazioni, dovranno 

essere disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a 

sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa ecc. Non potranno inoltre collocarsi 

nelle stesse incassature montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o 

montacarichi non sarà consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che 

non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso. 

I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per impianti 

di traduzioni simultanee o di teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in ogni caso 

sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman. 

 

66.4 Protezione contro i contatti indiretti 

Dovranno essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell'impianto 

elettrico e degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento 

dell'isolamento principale o per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento 

di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), 

dovrà avere un proprio impianto di terra. 

A tale impianto di terra dovranno essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili 

destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche 

accessibili di notevole estensione esistenti nell'area dell'impianto elettrico utilizzatore stesso. 

Impianto di messa a terra e sistemi di protezione contro i contatti indiretti 

Elementi di un impianto di terra  

Per ogni edificio contenente impianti elettrici dovrà essere opportunamente previsto, in sede di 

costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che dovrà soddisfare le 

prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8/1 ÷ 7 e 64-12. Tale impianto dovrà essere realizzato in modo 
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da poter effettuare le verifiche periodiche di efficienza e comprende: 

a) il dispersore (o i dispersori) di terra, costituito da uno o più elementi metallici posti in intimo 

contatto con il terreno e che realizza il collegamento elettrico con la terra (norma CEI 64-8/5); 

b) il conduttore di terra, non in intimo contatto con il terreno destinato a collegare i dispersori fra 

di loro e al collettore (o nodo) principale di terra. I conduttori parzialmente interrati e non isolati 

dal terreno dovranno essere considerati a tutti gli effetti dispersori per la parte interrata e 

conduttori di terra per la parte non interrata o comunque isolata dal terreno (norma CEI 64-

8/5); 

c) il conduttore di protezione, parte del collettore di terra, arriverà in ogni impianto e dovrà essere 

collegato a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali sia prevista la 

protezione contro i contatti indiretti mediante messa a terra) o direttamente alle masse di tutti 

gli apparecchi da proteggere, compresi gli apparecchi di illuminazione con parti metalliche 

comunque accessibili. E' vietato l'impiego di conduttori di protezione non protetti 

meccanicamente con sezione inferiore a 4 mm². Nei sistemi TT (cioè nei sistemi in cui le masse 

sono collegate ad un impianto di terra elettricamente indipendente da quello del 

collegamento a terra del sistema elettrico) il conduttore di neutro non potrà essere utilizzato 

come conduttore di protezione; 

d) il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiranno i conduttori di terra, di 

protezione, di equipotenzialità ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il 

conduttore di neutro avrà anche la funzione di conduttore di protezione (norma CEI 64-8/5); 

e) il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o 

le masse estranee ovvero le parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, 

suscettibili di introdurre il potenziale di terra (norma CEI 64-8/5). 

Prescrizioni particolari per locali da bagno 

Divisione in zone e apparecchi ammessi 

I locali da bagno verranno suddivisi in 4 zone per ognuna delle quali valgono regole particolari:  

zona 0 - E' il volume della vasca o del piatto doccia: non saranno ammessi apparecchi elettrici, 

come scalda-acqua ad immersione, illuminazioni sommerse o simili; 

zona 1 - E' il volume al di sopra della vasca da bagno o del piatto doccia fino all'altezza di 2,25 m 

dal pavimento: saranno ammessi lo scaldabagno (del tipo fisso, con la massa collegata al 

conduttore di protezione) e gli interruttori di circuiti SELV alimentati a tensione non superiore a 12 V 

in c.a. e 30 V in c.c. con la sorgente di sicurezza installata fuori dalle zone 0,1 e 2; 

zona 2 - E' il volume che circonda la vasca da bagno o il piatto doccia, largo 60 cm e fino 
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all'altezza di 2,25 m dal pavimento: saranno ammessi, oltre allo scaldabagno e agli altri apparecchi 

alimentati a non più di 25 V, anche gli apparecchi illuminanti dotati di doppio isolamento (Classe II). 

Gli apparecchi installati nelle zone 1 e 2 dovranno essere protetti contro gli spruzzi d'acqua (grado 

protezione IPx4). Sia nella zona 1 che nella zona 2 non dovranno esserci materiali di installazione 

come interruttori, prese a spina, scatole di derivazione; potranno installarsi pulsanti a tirante con 

cordone isolante e frutto incassato ad altezza superiore a 2,25 m dal pavimento. Le condutture 

dovranno essere limitate a quelle necessarie per l'alimentazione degli apparecchi installati in queste 

zone e dovranno essere incassate con tubo protettivo non metallico; gli eventuali tratti in vista 

necessari per il collegamento con gli apparecchi utilizzatori (per esempio con lo scaldabagno) 

dovranno essere protetti con tubo di plastica o realizzati con cavo munito di guaina isolante; 

zona 3 - E' il volume al di fuori della zona 2, della larghezza di 2,40 m (e quindi 3 m oltre la vasca o 

la doccia): saranno ammessi componenti dell'impianto elettrico protetti contro la caduta verticale 

di gocce di acqua (grado di protezione IPx1), come nel caso dell'ordinario materiale elettrico da 

incasso IPx5 quando sia previsto l'uso di getti d'acqua per la pulizia del locale; inoltre l'alimentazione 

degli utilizzatori e dispositivi di comando dovrà essere protetta da interruttore differenziale ad alta 

sensibilità, con corrente differenziale non superiore a 30 mA. 

Le regole date per le varie zone in cui sono suddivisi i locali da bagno servono a limitare i pericoli 

provenienti dall'impianto elettrico del bagno stesso e sono da considerarsi integrative rispetto alle 

regole e prescrizioni comuni a tutto l'impianto elettrico (isolamento delle parti attive, collegamento 

delle masse al conduttore di protezione ecc.). 

Collegamento equipotenziale nei locali da bagno 

Per evitare tensioni pericolose provenienti dall'esterno del locale da bagno (ad esempio da una 

tubazione che vada in contatto con un conduttore non protetto da interruttore differenziale) è 

richiesto un conduttore equipotenziale che colleghi fra di loro tutte le masse estranee delle zone 1-

2-3 con il conduttore di protezione; in particolare per le tubazioni metalliche è sufficiente che le 

stesse siano collegate con il conduttore di protezione all'ingresso dei locali da bagno. 

Le giunzioni dovranno essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla norma CEI 64-

8/1 ÷ 7; in particolare dovranno essere protette contro eventuali allentamenti o corrosioni. Dovranno 

essere impiegate fascette che stringono il metallo vivo. Il collegamento non andrà eseguito su 

tubazioni di scarico in PVC o in gres. Il collegamento equipotenziale dovrà raggiungere il più vicino 

conduttore di protezione, ad esempio nella scatola dove sia installata la presa a spina protetta 

dell'interruttore differenziale ad alta sensibilità. 

E' vietata l'inserzione di interruttori o di fusibili sui conduttori di protezione. 

Per i conduttori si dovranno rispettare le seguenti sezioni minime: 
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- 2,5 mm² (rame) per collegamenti protetti meccanicamente, cioè posati entro tubi o sotto 

intonaco; 

- 4 mm² (rame) per collegamenti non protetti meccanicamente e fissati direttamente a 

parete. 

Alimentazione nei locali da bagno 

Potrà essere effettuata come per il resto dell'appartamento (o dell'edificio, per i bagni in edifici 

non residenziali). 

Ove esistano 2 circuiti distinti per i centri luce e le prese, entrambi questi circuiti dovranno 

estendersi ai locali da bagno. 

La protezione delle prese del bagno con interruttore differenziale ad alta sensibilità potrà essere 

affidata all'interruttore differenziale generale (purché questo sia del tipo ad alta sensibilità) o ad un 

differenziale locale, che potrà servire anche per diversi bagni attigui. 

Condutture elettriche nei locali da bagno 

Dovranno essere usati cavi isolati in classe II nelle zone 1 e 2 in tubo di plastica incassato a parete 

o nel pavimento, a meno che la profondità di incasso non sia maggiore di 5 cm. 

Per il collegamento dello scaldabagno, il tubo, di tipo flessibile, dovrà essere prolungato per 

coprire il tratto esterno oppure dovrà essere usato un cavetto tripolare con guaina (fase + neutro + 

conduttore di protezione) per tutto il tratto dall'interruttore allo scaldabagno, uscendo, senza 

morsetti, da una scatoletta passa cordone. 

Altri apparecchi consentiti nei locali da bagno 

Per l'uso di apparecchi elettromedicali in locali da bagno ordinari ci si dovrà attenere alle 

prescrizioni fornite dai costruttori di questi apparecchi che potranno, in seguito, essere essere usati 

solo da personale addestrato. 

Un telefono potrà essere installato anche nel bagno, ma in modo che non possa essere usato da 

chi si trovi nella vasca o sotto la doccia. 

Protezioni contro i contatti diretti in ambienti pericolosi 

Negli ambienti in cui il pericolo di elettrocuzione sia maggiore, per condizioni ambientali (umidità) 

o per particolari utilizzatori elettrici usati (apparecchi portatili, tagliaerba ecc.), come per esempio 

cantine, garage, portici, giardini ecc., le prese a spina dovranno essere alimentate come prescritto 

per la zona 3 dei bagni. 

66.5 Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 
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Una volta realizzato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti sarà 

realizzata con il seguente sistema: 

 

coordinamento fra impianto di messa a terra e interruttori differenziali. Questo tipo di protezione 

richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè differenziale 

che assicuri l'apertura dei circuiti da proteggere non appena eventuali correnti di guasto creino 

situazioni di pericolo. Affinché detto coordinamento sia efficiente dovrà essere osservata la seguente 

relazione: 

Rt<=50/Id 

 dove Rd è il valore in Ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli 

e Id il più elevato fra i valori in ampere delle correnti differenziali nominali di intervento delle 

protezioni differenziali poste a protezione dei singoli impianti utilizzatori. 

 

Negli impianti di tipo TT, alimentati direttamente in bassa tensione dalla Società Distributrice, la 

soluzione più affidabile ed in certi casi l'unica che si possa attuare è quella con gli interruttori 

differenziali che consentono la presenza di un certo margine di sicurezza a copertura degli inevitabili 

aumenti del valore di Rt durante la vita dell'impianto. 

66.6 Protezione mediante doppio isolamento 

In alternativa al coordinamento fra impianto di messa a terra e dispositivi di protezione attiva, la 

protezione contro i contatti indiretti potrà essere realizzata adottando macchine e apparecchi con 

isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazione, apparecchi di Classe II. 

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di Classe II potrà coesistere con la protezione 

mediante messa a terra; tuttavia è vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche 

accessibili delle macchine, degli apparecchi e delle altre parti dell'impianto di Classe II. 

66.7 Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti dovranno essere protetti contro le sovracorrenti causate 

da sovraccarichi o da corto circuiti. 

La protezione contro i sovraccarichi dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle 

norme CEI 64-8/1 ÷ 7. 

In particolare i conduttori dovranno essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o 

almeno uguale alla corrente di impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima 

potenza da trasmettere in regime permanente). Gli interruttori automatici magnetotermici da 
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installare a loro protezione dovranno avere una corrente nominale (In) compresa fra la corrente di 

impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) ed una corrente di funzionamento (If) 

minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 

In tutti i casi dovranno essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

Ib<=In<=Iz  If<=1,45 Iz 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate sarà automaticamente soddisfatta nel caso 

di impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI EN 60898-1 e CEI EN 60947-2. 

Gli interruttori automatici magnetotermici dovranno interrompere le correnti di corto circuito che 

possano verificarsi nell'impianto in tempi sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore 

protetto non si raggiungano temperature pericolose secondo la relazione 

Iq <= Ks² (norme CEI 64-8/1 ÷ 7). 

Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito 

presunta nel punto di installazione.  

Sarà consentito l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore a 

condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione (norme 

CEI 64-8/1 ÷ 7).  

In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi dovranno essere coordinate in modo che 

l'energia specifica passante I²t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella 

che potrà essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 

In mancanza di specifiche indicazioni sul valore della corrente di cortocircuito, si presume che il 

potere di interruzione richiesto nel punto iniziale dell'impianto non sia inferiore a: 

3.000 A nel caso di impianti monofasi; 

4.500 A nel caso di impianti trifasi. 

 

Protezione di circuiti particolari  

Protezioni di circuiti particolari: 

a)  dovranno essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno; 

b)  dovranno essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione 

fatta per quelli umidi;  

c)  dovranno essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW; 
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d)  dovranno essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentazione degli apparecchi 

in uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (CEI 64-8/7). 

 

66.8 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo 

d'arte dell'impresa appaltatrice 

Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo 

d'arte dell'Appaltatore, contemplate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed escluse 

dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze dimensionali o funzionali 

degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo all'Appaltatore di render note tempestivamente 

alla Stazione Appaltante le anzidette esigenze, onde la stessa Stazione Appaltante possa disporre di 

conseguenza. 

66.9 Materiali di rispetto 

La scorta di materiali di rispetto non è considerata per le utenze di appartamenti privati. Per altre 

utenze, vengono date, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni: 

-  fusibili con cartuccia a fusione chiusa, per i quali dovrà essere prevista, come minimo, una 

scorta pari al 20% di quelli in opera; 

-  bobine di automatismi, per le quali dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di quelle in 

opera, con minimo almeno di una unità; 

-  una terna di chiavi per ogni serratura di eventuali armadi; 

-  lampadine per segnalazioni; di esse dovrà essere prevista una scorta pari al 10% di ogni tipo di 

quelle in opera. 

Art. 67 - CAVI 

Con la denominazione di cavo elettrico si intende indicare un conduttore uniformemente isolato 

oppure un insieme di più conduttori isolati, ciascuno rispetto agli altri e verso l’esterno, e riuniti in un 

unico complesso provvisto di rivestimento protettivo. 

La composizione dei cavi ammessi sono da intendersi nelle seguenti parti: 

 il conduttore: la parte metallica destinata a condurre la corrente; 

 l’isolante: lo strato esterno che circonda il conduttore; 

 l’anima: il conduttore con il relativo isolante; 

 lo schermo: uno strato di materiale conduttore che è inserito per prevenire i disturbi; 
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 la guaina: il rivestimento protettivo di materiale non metallico aderente al conduttore. 

 

Il sistema di designazione, ricavato dalla Norma CEI 20-27, si applica ai cavi da utilizzare 

armonizzati in sede CENELEC. I tipi di cavi nazionali, per i quali il CT 20 del CENELEC ha concesso 

espressamente l’uso, possono utilizzare tale sistema di designazione. Per tutti gli altri cavi nazionali si 

applica la tabella CEI-UNEL 35011: “Sigle di designazione”. 

Ai fini della designazione completa di un cavo, la sigla deve essere preceduta dalla 

denominazione “Cavo” e dalle seguenti codifiche: 

1. Numero, sezione nominale ed eventuali particolarità dei conduttori 

2. Natura e grado di flessibilità dei conduttori 

3. Natura e qualità dell’isolante 

4. Conduttori concentrici e schermi sui cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi multipolari 

5. Rivestimenti protettivi (guaine/armature) su cavi unipolari o sulle singole anime dei cavi 

multipolari 

6. Composizione e forma dei cavi 

7. Conduttori concentrici e schermi sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

8. Rivestimenti protettivi (guaine armature) sull’insieme delle anime dei cavi multipolari 

9. Eventuali organi particolari 

10. Tensione nominale 

Alla sigla seguirà la citazione del numero della tabella CEI-UNEL, ove questa esista, e da eventuali 

indicazioni o prescrizioni complementari precisati. 

 

Isolamento dei cavi: 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria dovranno essere adatti a tensione nominale verso 

terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e 

comando dovranno essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V. Questi ultimi, se posati 

nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, dovranno 

essere adatti alla tensione nominale maggiore. I metodi di installazione consentiti potranno 

comprendere uno o più tra quelli illustrati di seguito, come da indicazione progettuale e/o della 

Direzione Lavori: 
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Colorazione delle anime 

I conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle 

colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI UNEL 00712, 00722, 00724, 00726, 00727 e 

CEI EN 50334. In particolare i conduttori di neutro e protezione dovranno essere contraddistinti 

rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto 

riguarda i conduttori di fase, gli stessi dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto 

l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. 

Saranno comunque ammesse altre colorazioni per cavi in bassa tensione, in particolare per cavi 

unipolari secondo la seguente tabella: 

 



Pag. 80 

 

 

 

67.1 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori: 

Il decreto legislativo n.106/2017 vieta a partire dal 9 agosto 2017 l’installazione di cavi non 

conformi al Regolamento UE "CPR" n. 305/2011 immessi sul mercato dopo il primo luglio 2017. 

I cavi non ancora disponibili al momento della redazione del progetto potranno essere prescritti 

dal professionista e installati purchè immessi sul mercato prima del primo luglio. I cavi acquistati prima 

del primo luglio potranno essere utilizzati senza limiti di tempo. Tuttavia dovranno essere impiegati 

cavi CPR corrispondenti qualora questi dovessero rendersi disponibili sul mercato prima 

dell’esecuzione dell’impianto. 

 

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse: 
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le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei 

circuiti (affinché la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) 

dovranno essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non dovranno essere superati i valori 

delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione 

CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 

ammesse sono: 

-  0,75 mm² per circuiti di segnalazione e telecomando; 

-  1,5 mm² per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di 

illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW; 

-  2,5 mm² per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria 

superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3 kW; 

-  4 mm² per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza 

nominale superiore a 3 kW; 

 

Sezione minima dei conduttori neutri: 

la sezione del conduttore di neutro non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti 

conduttori di fase. In circuiti polifasi con conduttori di fase aventi sezione superiore a 16 mm² 

se in rame od a 25 mm2 se in alluminio, la sezione del conduttore di neutro potrà essere inferiore 

a quella dei conduttori di fase, col minimo tuttavia di 16 mm² (per conduttori in rame), purché 

siano soddisfatte le condizioni dell'art. 524.3 della norma CEI 64-8/5. 

 

Sezione dei conduttori di terra e protezione: 

la sezione dei conduttori di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra 

le parti da proteggere contro i contatti indiretti, se costituiti dallo stesso materiale dei conduttori 

di fase, non dovrà essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dall'art. 

543.1.2 della norma CEI 64-8/5. 

 

SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 

Sezione del conduttore di fase dell'impianto 

S (mm2) 

Sezione minima del conduttore di protezione 

 Sp (mm2) 
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S < 16  

16 < S < 35 

Sp = S 

Sp = 16  

In alternativa ai criteri sopra indicati sarà consentito il calcolo della sezione minima del 

conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato nell'art. 543.1.1 della norma 

CEI 64-8/5. 

 

Sezione minima del conduttore di terra 

La sezione del conduttore di terra dovrà essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 

(in accordo all'art. 543.1 CEI 64-8/5) con i minimi di seguito indicati tratti dall'art. 542.3.1 della norma 

CEI 64-8/5: 

Sezione minima (mm²) 

- protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 

- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 

 

 

CLASSI DI PRESTAZIONE DEI CAVI ELETTRICI IN RELAZIONE ALL’AMBIENTE DI INSTALLAZIONE / LIVELLO 

DI RISCHIO INCENDIO 

 

La Norma CEI UNEL 35016 fissa, sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, 

le quattro classi di reazione al fuoco per i cavi elettrici in relazione al Regolamento Prodotti da 

Costruzione (UE 305/2011), che consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale 

versione della Norma CEI 64-8. 

La Norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione 

dati con conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di 

ingegneria civile con lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per 

ogni tipo di installazione. 
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CLASSIFICAZIONE DI 

REAZIONE AL FUOCO 
LUOGHI CAVI 

Requisito 

principale 

Classificazione 

aggiuntiva 
Tipologie degli ambienti di installazione 

Designazione CPR  

(Cavi da utilizzare) 

Fuoco 

(1) 

Fumo 

(2) 

Gocce 

(3) 

Acidità 

(4) 

 
 

B2ca s1a d1 a1 

AEREOSTAZIONI • STAZIONI FERROVIARIE • STAZIONI MARITTIME • 

METROPOLITANE IN TUTTO O IN PARTE SOTTERRANEE • GALLERIE 

STRADALI DI LUNGHEZZA SUPERIORE AI 500M • FERROVIE SUPERIORI A 

1000M. 

FG 18OM16 1- 0,6/1 

kV 

FG 18OM18 - 0,6/1 

kV 

Cca s1b d1 a1 

STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI 

RICOVERO OSPEDALIERO E/O RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO 

E/O DIURNO • CASE DI RIPOSO PER ANZIANI CON OLTRE 25 POSTI 

LETTO • STRUTTURE SANITARIE CHE EROGANO PRESTAZIONI DI 

ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, IVI COMPRESE 

QUELLE RIABILITATIVE, DI DIAGNOSTICA STRUMENTALE E DI 

LABORATORIO • LOCALI DI SPETTACOLO E DI INTRATTENIMENTO IN 

GENERE IMPIANTI E CENTRI SPORTIVI, PALESTRE, SIA DI CARATTERE 

PUBBLICO CHE PRIVATO • ALBERGHI • PENSIONI • MOTEL • VILLAGGI 

ALBERGO • RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE • STUDENTATI • 

VILLAGGI TURISTICI • AGRITURISMI • OSTELLI PER LA GIOVENTÙ • RIFUGI 

ALPINI • BED & BREAKFAST • DORMITORI • CASE PER FERIE CON OLTRE 

25 POSTI LETTO • STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL’ARIA APERTA 

(CAM-PEGGI, VILLAGGI TURISTICI, ECC.) CON CAPACITÀ RICETTIVA 

SUPERIORE A 400 PERSONE • SCUOLE DI OGNI ORDINE, GRADO E TIPO, 

COLLEGI, ACCADEMIE CON OLTRE 100 PERSONE PRESENTI • ASILI NIDO 

CON OLTRE 30 PERSONE PRESENTI • LOCALI ADIBITI AD ESPOSIZIONE 

E/O VENDITA ALL’INGROSSO AL DETTAGLIO, FIERE E QUARTIERI 

FIERISTICI • AZIENDE ED UFFICI CON OLTRE 300 PERSONE PRESENTI • 

BIBLIOTECHE • ARCHIVI • MUSEI • GALLERIE • ESPOSIZIONI • MOSTRE • 

EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO 

SUPERIORE A 24M. 

FG16OM16 - 0,6/1 kV 

FG17 - 450/750 V 

H07Z1-N Type2 

450/750 V 

Cca s3 d1 a3 
EDIFICI DESTINATI AD USO CIVILE, CON ALTEZZA ANTINCENDIO 

INFERIORE A 24M • SALE D’ATTESA • BAR • RISTORANTI • STUDI MEDICI. 

FG16OR16 - 0,6/1 kV 

FS17 - 450/750 V 

Eca - - - 

ALTRE ATTIVITÀ: INSTALLAZIONI NON PREVISTE NEGLI EDIFICI DI CUI 

SOPRA E DOVE NON ESISTE RISCHIO DI INCENDIO E PERICOLO PER 

PERSONE E/O COSE. 

H05RN – F; H07RN - F 

H07V-K; H05VV-F 

 

Certificazioni [es. Marchio CE, CEI EN 61851, 62196, …] 
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 Art. 68 – POTENZA IMPEGNATA E DIMENSIONAMENTO DEGLI IMPIANTI  

Gli impianti elettrici dovranno essere calcolati per la potenza impegnata, intendendosi con ciò 

che le prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le 

protezioni e l'esercizio in genere dovranno riferirsi alla potenza impegnata. Detta potenza verrà 

indicata dalla Stazione Appaltante o calcolata in base a dati forniti dalla Stazione Appaltante. 

Per gli impianti elettrici negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, si farà riferimento al carico 

convenzionale dell'impianto. Detto carico verrà calcolato sommando tutti i valori ottenuti 

applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente alla 

corrente nominale delle prese a spina, i coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI riportate nei 

paragrafi seguenti. 

 

68.1 Impianti trifase 

Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte 

dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (ENEL ecc.) non è possibile applicare il 

dimensionamento dell'impianto di cui all'articolo "Potenza impegnata e dimensionamento degli 

impianti"; tale dimensionamento dell'impianto sarà determinato di volta in volta secondo i criteri 

della buona tecnica, tenendo conto delle norme CEI. In particolare le condutture dovranno essere 

calcolate in funzione della potenza impegnata che si ricava nel seguente modo: 

a) potenza assorbita da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) intesa come la potenza di 

ogni singolo utilizzatore (PU) moltiplicata per un coefficiente di utilizzazione (Cu); 

P1 = Pu x Cu; 

b) potenza totale per la quale dovranno essere proporzionati gli impianti (Pt) intesa come la 

somma delle potenze assorbite da ogni singolo utilizzatore (P1 - P2 - P3 - ecc.) moltiplicata per il 

coefficiente di contemporaneità (Cc); 

Pt = (P1 + P2 + P3 + P4 + ... + Pn) x Cc 

Le condutture e le relative protezioni che alimentano i motori per ascensori e montacarichi 

dovranno essere dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio 

continuativo; ove i motori siano più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applicherà il 

coefficiente della tabella di cui al paragrafo "Coefficienti per la valutazione del carico 

convenzionale delle unità d'impianto". 

La sezione dei conduttori sarà quindi scelta in relazione alla potenza da trasportare, tenuto conto 

del fattore di potenza, e alla distanza da coprire. 
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Si definisce corrente d'impiego di un circuito (Ib) il valore della corrente da prendere in 

considerazione per la determinazione delle caratteristiche degli elementi di un circuito. Essa si 

calcola in base alla potenza totale ricavata dalle precedenti tabelle, alla tensione nominale e al 

fattore di potenza. 

Si definisce portata a regime di un conduttore (Iz) il massimo valore della corrente che, in regime 

permanente e in condizioni specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura 

superi un valore specificato. Essa dipende dal tipo di cavo e dalle condizioni di posa ed è indicata 

nella tabella CEI UNEL 35024/1 ÷ 2. 

Il potere d'interruzione degli interruttori automatici dovrà essere di almeno 4.500 A (Norme CEI 64-

8/1 ÷ 7), a meno di diversa comunicazione dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica (Enel 

ecc.). 

Gli interruttori automatici dovranno essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti. 

Art. 69 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

69.1 Assegnazione dei valori di illuminazione 

I valori medi di illuminazione da conseguire e da misurare entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori 

su un piano orizzontale posto a m 0,85 dal pavimento, in condizioni di alimentazione normali, saranno 

desunti, per i vari locali, dalle tabelle della norma UNI EN 12464-1. 

Ai sensi della stessa norma il rapporto tra i valori minimi e massimi di illuminazione, nell'area di 

lavoro non deve essere inferiore a 0.80. 

In fase di progettazione si adotteranno valori di illuminazione pari a 1.25 volte quelli richiesti per 

compensare il fattore di deprezzamento ordinario (norma UNI EN 12464-1). 

69.2 Corpi illuminanti  

Le sorgenti luminose utilizzate negli impianti di illuminazione per aree esterne devono possedere 

in maniera imprescindibile le seguenti caratteristiche: 

- elevata efficienza luminosa; 

- elevata affidabilità; 

- lunga durata di funzionamento; 

- compatibilità ambientale (collegata principalmente al problema dello smaltimento delle sorgenti 

esauste). 

Inoltre nel caso di applicazioni legate all’ambiente urbano diventano prioritari anche i seguenti 

requisiti: 
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- tonalità della luce (temperatura di colore); 

- indice di resa cromatica. 

I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza. A tal fine gli 

impianti di illuminazione devono essere progettati nel rispetto dei Criteri ambientali minimi per lavori 

per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 

(G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), considerando che: 

 tutti i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere una efficienza 

luminosa uguale o superiore a 80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90; per 

ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa cromatica deve essere almeno pari ad 80; 

 i prodotti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse parti che 

compongono l’apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo 

a fine vita. 

Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che consentano la 

riduzione del consumo di energia elettrica. 

69.3 Condizioni ambiente 

La Stazione Appaltante fornirà piante e sezioni, in opportuna scala, degli ambienti da illuminare, 

dando indicazioni sul colore e tonalità delle pareti degli ambienti stessi, nonché ogni altra eventuale 

opportuna indicazione. 

69.4 Apparecchiatura illuminante 

Gli apparecchi saranno dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura 

e/o controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 

Soltanto per ambienti con atmosfera pulita sarà consentito l'impiego di apparecchi aperti con 

lampada non protetta. Gli apparecchi saranno in genere a flusso luminoso diretto per un migliore 

sfruttamento della luce emessa dalle lampade; per installazioni particolari, la Stazione Appaltante 

potrà prescrivere anche apparecchi a flusso luminoso diretto-indietro o totalmente indiretto. 

69.5 Ubicazione e disposizione delle sorgenti 

Particolare cura si dovrà porre all'altezza ed al posizionamento di installazione, nonché alla 

schermatura delle sorgenti luminose per eliminare qualsiasi pericolo di abbagliamento diretto o 

indiretto, come prescritto dalla norma UNI EN 12464-1. 

In mancanza di indicazioni, gli apparecchi di illuminazione dovranno ubicarsi a soffitto con 

disposizione simmetrica e distanziati in modo da soddisfare il coefficiente di disuniformità consentito. 

In locali di abitazione è tuttavia consentita la disposizione di apparecchi a parete (applique), per 
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esempio, nelle seguenti circostanze: sopra i lavabi a circa m 1,80 dal pavimento, in disimpegni di 

piccole e medie dimensioni sopra la porta. 

69.6 Potenza emittente (Lumen) 

Con tutte le condizioni imposte sarà calcolata, per ogni ambiente, la potenza totale emessa in 

lumen, necessaria per ottenere i valori di illuminazione prescritti. 

69.7 Luce ridotta 

Il servizio di luce ridotta o notturna è opportuno che venga alimentato normalmente con circuito 

indipendente. 

69.8 Luce di emergenza  

Al fine di garantire un'illuminazione di emergenza adeguata lungo le vie di esodo, verranno 

previste lampade autonome di emergenza con autonomia 1h. L’impianto sarà conforme alla norma 

UNI 1838.  

 

Allegato I – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per apparecchi di 

illuminazione ordinaria e illuminazione di sicurezza 

 

Art. 70 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER SERVIZI 

GENERALI 

Tutti gli impianti destinati ad alimentare utenze dislocate nei locali comuni dovranno essere 

derivati da un quadro sul quale dovranno essere installate le apparecchiature di sezionamento, 

comando e protezione. 

70.1 Quadro generale di protezione e distribuzione 

Detto quadro dovrà essere installato nel locale contatori e dovrà avere caratteristiche costruttive 

uguali a quelle prescritte ai paragrafi "Quadri di comando In lamiera", "Quadri di comando isolanti" 

e "Quadri elettrici da appartamento o similari" dell'articolo "Qualità e caratteristiche dei materiali" ed 

essere munito di sportello con serratura. 

Sul quadro dovranno essere montati ed elettricamente connessi, almeno le protezioni ed il 

comando dei seguenti impianti. 

70.2 Illuminazione scale, atri e corridoi comuni 

Gli apparecchi di illuminazione dovranno rispondere ai requisiti indicati nelle norme CEI. 
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Le lampade di illuminazione dovranno essere comandate a mezzo di un relè temporizzatore 

modulare e componibile con le apparecchiature da incasso per montaggio in scatole rettangolari 

standard oppure di tipo modulare componibile con le apparecchiature prescritte all'articolo 

"Qualità e caratteristiche dei materiali". 

Il comando del temporizzatore dovrà avvenire con pulsanti luminosi a due morsetti, componibili 

con le apparecchiature installate nel quadro di comando, installati nell'ingresso, nei corridoi e sui 

pianerottoli del vano scale. 

Il relè temporizzatore dovrà consentire una regolazione del tempo di spegnimento, dovrà avere 

un commutatore per illuminazione temporizzata o permanente ed avere contatti con portata 10 A. 

Art. 71 – IMPIANTI DI SEGNALAZIONE COMUNI PER USI CIVILI ALL’INTERNO DEI FABBRICATI 

71.1 Tipi di impianto 

Le disposizioni che seguono si riferiscono agli impianti di segnalazioni acustiche e luminose del tipo 

di seguito riportato: 

a)  chiamate semplici a pulsanti, con suoneria, ad esempio per ingressi; 

b)  segnali d'allarme per ascensori e simili (obbligatori); 

c)  chiamate acustiche e luminose, da vari locali di una stessa utenza (appartamenti o 

aggruppamenti di uffici, cliniche ecc.); 

d)  segnalazioni di vario tipo, ad esempio per richiesta di udienza, di occupato ecc.; 

e)  impianti per ricerca persone; 

f)  dispositivo per l'individuazione delle cause di guasto elettrico. 

71.2 Alimentazione 

Per gli impianti del tipo b) è obbligatoria l'alimentazione con sorgente indipendente 

dall'alimentazione principale (con pile o batterie di accumulatori, con tensione da 6 a 24 V). 

Per gli impianti del tipo a), c) e d) l'alimentazione sarà ad una tensione massima di 24 V fornita da 

un trasformatore di sicurezza montato in combinazione con gli interruttori automatici e le altre 

apparecchiature componibili. In particolare gli impianti del tipo a) saranno realizzati con impiego di 

segnalazioni acustiche modulari, singole o doppie con suono differenziato, con trasformatore 

incorporato per l'alimentazione e il comando. 

La diversificazione del suono consentirà di distinguere le chiamate esterne (del pulsante con 

targhetta fuori porta) da quelle interne (dei pulsanti a tirante ecc.). Le segnalazioni acustiche e i 

trasformatori si monteranno all'interno del contenitore d'appartamento. 



Pag. 89 

In alternativa si potranno installare suonerie tritonali componibili nella serie da incasso, per la 

chiamata dal pulsante con targhetta e segnalatore di allarme tipo BIP-BIP per la chiamata dal 

pulsante a tirante dei bagni, sempre componibili nella serie da incasso. 

71.3 Trasformatori e loro protezioni 

La potenza effettiva nominale dei trasformatori non dovrà essere inferiore alla potenza assorbita 

dalle segnalazioni alimentate. 

Tutti i trasformatori devono essere conformi alle norme CEI. 

71.4 Circuiti 

I circuiti degli impianti considerati in questo articolo, le loro modalità di esecuzione, le cadute di 

tensione massime ammesse, nonché le sezioni e il grado di isolamento minimo ammesso per i relativi 

conduttori dovranno essere conformi a quanto riportato nell'articolo "Cavi e conduttori". I circuiti di 

tutti gli impianti considerati in questo articolo dovranno essere completamente indipendenti da 

quelli di altri servizi. Si precisa inoltre che la sezione minima dei conduttori non dovrà essere 

comunque inferiore a 1 mm². 

71.5 Materiale vario di installazione 

Per le prescrizioni generali si rinvia all'articolo "Qualità e caratteristiche dei materiali". 

In particolare per questi impianti, si prescrive: 

a)  Pulsanti - Il tipo dei pulsanti sarà scelto a seconda del locale ove dovranno venire installati; 

saranno quindi: a muro, da tavolo, a tirante per bagni a mezzo cordone di materiale isolante, 

secondo le norme e le consuetudini. Gli allacciamenti per i pulsanti da tavolo saranno fatti a 

mezzo di scatole di uscita con morsetti o mediante uscita passacavo, con estetica 

armonizzante con quella degli altri apparecchi. 

b)  Segnalatori luminosi - I segnalatori luminosi dovranno consentire un facile ricambio delle 

lampadine. 

 

Art. 72 – SISTEMA DI SUPERVISIONE E REGOLAZIONE  
 

72.1 Requisiti generali 
 

Grazie al sistema di supervisione e regolazione, gli impianti tecnici presenti nell’immobile 

diventano componenti integrate all’interno di un sistema collaborante e interattivo, in grado di 

svolgere funzioni programmate dall’utente, funzioni parzialmente autonome (secondo reazioni a 

parametri ambientali di natura fissa e prestabilita) oppure funzioni completamente autonome 

(secondo reazioni a parametri ambientali dirette da programmi dinamici, che cioè si creano o si 
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migliorano in autoapprendimento). Il sistema è anche definito "BACS" (Building Automation Control   

System). 

La predisposizione del sistema, dovrà tenere in considerazione alcune importanti variabili: tempi 

di realizzazione, possibilità di personalizzazione dell’impianto a posteriori, evoluzione e progresso della 

tecnologia.  

Una predisposizione ben studiata consentirà di intervenire sul sistema BMS anche a distanza di 

tempo, incontrando il variare delle esigenze dell’utenza e comprendendo all’interno del sistema 

eventuali innovazioni introdotte nel frattempo dalla tecnologia senza necessariamente dover 

intervenire sulle strutture murarie. 

Gli impianti dovranno essere realizzati in conformità alle prescrizioni delle norme CEI e in 

particolare a regola d'arte in rispondenza alla legge 186/68. Si considerano a regola d'arte gli 

impianti realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o 

di impianto specifico oggetto del progetto e precisamente: 

CEI 205-2;Ab. Guida ai sistemi bus su doppino per l'automazione nella casa e negli edifici, secondo 

le Norme CEI EN 50090. 

CEI EN 50090-2-2.  Sistemi elettronici per la casa e l’edificio (HBES) Parte 2-2: Panoramica generale 

Requisiti tecnici generali. 

CEI 79-2. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per 

le apparecchiature. 

CEI 79-3. Impianti antieffrazione, antintrusione, antifurto e antiaggressione. Norme particolari per 

gli impianti antieffrazione e antintrusione. (Prescrizioni per la progettazione, installazione, esercizio e 

manutenzione degli impianti di allarme intrusione e rapina) 

CEI EN 60839-11-1. Sistemi di allarme e di sicurezza elettronica - Parte 11-1: Sistemi elettronici di 

controllo d'accesso. 

CEI 64-8. Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente 

alternata a 1500V in corrente continua. 

CEI 99-5. Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra. 

CEI 103-1. Impianti telefonici interni. 

CEI 64-50. Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l'integrazione degli impianti elettrici 

utilizzatori e per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti di comunicazioni e impianti 

elettronici negli edifici. 
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72.2 Elementi del sistema 
 

Il collegamento BUS 

Il collegamento tra i diversi dispositivi che compongono il sistema domotico potrà avvenire 

attraverso un sistema BUS. Diversamente da un impianto tradizionale, l'alimentazione elettrica e la 

comunicazione si muoveranno su due linee separate: la prima porterà alimentazione intesa come 

230 V per alimentare le prese di forza motrice, mentre la seconda fornirà l’alimentazione a bassa 

tensione per i dispositivi di controllo e trasmetterà le informazioni a tutti i punti del sistema. 

Il cavo per sistemi BUS sarà isolato verso terra e idoneo per installazione con cavi energia di 

categoria idonea, e di conseguenza potrà essere posato, se necessario, nelle stesse condutture 

destinate ai cavi di rete.  

I singoli dispositivi del sistema dovranno essere in grado di ricevere e trasmettere sul cavo BUS 

segnalazioni e comandi codificati, e potranno essere connessi in qualunque punto del BUS, senza 

alcun ordine particolare, secondo una distribuzione lineare, a stella o mista. Dopo aver collegato 

tutti i dispositivi al BUS, le funzioni svolte da ogni componente e i collegamenti logici verranno 

programmati attraverso la centrale domotica o software dedicati. Le informazioni dovranno 

circolare attraverso l’impianto e verranno raccolte solo dagli apparecchi cui sono destinate. 

Modificando la configurazione attraverso la centrale, si modificheranno le correlazioni e le condizioni 

operative dell’impianto senza intervenire sui cablaggi. 

 

Il regolatore elettronico 

La programmazione dell’intero sistema avverrà attraverso il regolatore elettronico, che svolge a 

livello centralizzato tutte le funzioni di programmazione, controllo e diagnostica del sistema, o 

attraverso software dedicati. Una opportuna funzione diagnostica consentirà di analizzare la 

corretta funzionalità di tutti i dispositivi del sistema, identificando con precisione eventuali guasti ed 

elementi da sostituire. 

La configurazione del sistema prevedrà la creazione di gruppi di dispositivi che condividono la 

medesima funzione (gruppi funzionali), collegati tra loro logicamente. 

Nel caso di edifici a destinazione residenziale sarà opportuno prevedere almeno un quadro di 

distribuzione per ogni piano ed un centralino (di dimensioni maggiori) in un locale tecnico o dove 

progettualmente indicato, mentre nel caso di edifici con diversa destinazione (es. uffici) occorrerà 

un quadro generale e un quadro per ciascuna zona. Sarà opportuno sovradimensionare i quadri 

almeno del 30%, lasciando dello spazio libero per successive espansioni.  
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72.3 Comandi, attuatori e scenari domotici 
 

Il sistema BACS è basato sulla tecnologia a logica distribuita, pertanto sfruttando questa 

caratteristica fondamentale il sistema prevede una gamma di dispositivi che si dividono in due 

macro gruppi: dispositivi di comando e dispositivi di attuazione.  

 

I dispositivi di comando, sono tutti quei dispositivi che svolgono la funzione di interfaccia utente 

attraverso i quali si impartisce un comando. Potranno essere semplici o basculanti. I comandi 

semplici possono essere premuti e avere la funzione di invertire uno stato, attivare o disattivare una 

funzione; i comandi basculanti possono essere regolatori (es. alzare/abbassare tapparelle, 

aumentare/diminuire l’intensità luminosa), oppure commutatori, con più posizioni, ad esempio, una 

di accensione e una di spegnimento. Avranno funzione di comando anche gli schermi "touch 

screen", attraverso i quali si dovrà intervenire sullo stato del sistema toccando le icone associate alle 

funzioni implementate. 

Per le specifiche caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei comandi, si rimanda al 

progetto d'impianto ovvero alle preventive indicazioni del Direttore dei lavori. 

 

I dispositivi di attuazione, o attuatori, sono tutti quei dispositivi che svolgono la funzione di attuare 

elettricamente il comando ricevuto in funzione della tipologia di carico da gestire.  

 

L'impianto dovrà mettere a disposizione funzioni d'integrazione di diversi sistemi: la gestione 

efficiente e contemporanea di più sistemi condensata nei cosiddetti “scenari”. Con essi si dovrà 

avere, ad esempio, la possibilità di attivare, in modo coordinato, luci, attuazioni motorizzate, 

temporizzazioni, impianto anti-intrusione, termoregolazione, ecc., con un unico comando manuale. 

Oppure, in modalità automatica, si potrà impostare l'attivazione di uno scenario in base alle 

indicazioni date da un sensore, ad esempio, relativo a intensità luminosa, temperatura, presenza, 

ecc.  

Le possibili combinazioni per gli “scenari” dovranno essere limitate solo dal numero di carichi 

comandati dall’impianto, per cui dovrà essere possibile personalizzare qualsiasi “scenario” in base 

alle esigenze dell’utente finale. 

Gli scenari dovranno essere attivabili anche da remoto, per esempio, attraverso collegamento 

Internet. Inoltre, il sistema potrà essere programmato in modo da inviare informazioni, attraverso 

collegamento internet, riguardanti lo stato dell’impianto in tempo reale, così che l'utente ne abbia 

un controllo completo in qualsiasi situazione. 
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Gli scenari domotici potranno comprendere uno o più dei seguenti sistemi integrati nell'impianto: 

 Climatizzazione; 

 Illuminazione; 

 Controllo Comfort; 

 Controllo Risparmio Energetico; 

 Controllo carichi energia; 

 Gestione temperatura; 

 Controllo da remoto; 

 
Gli scenari da realizzare saranno concordati con la Committenza in fase di realizzazione. 
 
 

72.4 Risparmio energetico 
 

Il sistema per il risparmio energetico è costituito da un insieme di modalità e tecnologie 

impiantistiche volte ad agevolare la riduzione del consumo di energie. 

Con esso dovrà essere possibile usufruire del massimo confort riducendo al minimo gli sprechi 

energetici permettendo all’utente di visualizzare costantemente i consumi di elettricità, acqua, gas 

o altro consumati attraverso i punti di comando/visualizzatori (eventualmente "touch screen") del 

sistema domotico. Dovrà essere possibile scegliere il tipo di consumo da verificare e il periodo 

(giorno, mese o anno) al fine utile di ottimizzare le risorse energetiche e ridurre gli sprechi, rilevando 

inoltre, eventuali malfunzionamenti quali perdite, dispersioni, ecc. 

La tecnologia domotica deve permettere di gestire l'analisi dei consumi e l'efficienza 

energetica ottimizzando le risorse utilizzate dagli edifici, al fine di salvaguardare l’ambiente 

riducendo le emissioni ed i consumi. La norma UNI EN 15232 definisce le funzioni di Building 

Automation che hanno un effetto sulle prestazioni energetiche dell’edificio, e i metodi per valutare 

i requisiti e gli effetti derivanti dai sistemi Building Automation Control Systems (BACS) e per ottenere 

la valutazione e classificazione dei risultati conseguiti. 

Con un idoneo sistema di supervisione, in grado di rilevare, misurare e controllare i consumi 

effettivi in funzione delle effettive necessità, in modo intelligente ed autonomo e integrando 

opportunamente il sistema nella gestione dell’edificio, sarà possibile ottenere risparmi energetici, in 

funzione della destinazione d’uso, fino al 30%, con un notevole risparmio sui costi energetici, un 

veloce ritorno dell’investimento ed una considerevole riduzione sull’impatto ambientale. 
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72.5 Illuminazione 

Il sistema di controllo per l’illuminazione deve permettere di gestire la fonte di luce artificiale 

solo quando è necessaria, ovvero in funzione della presenza di persone e/o della quantità di luce 

naturale presente nel locale. 

L'accensione, lo spegnimento e la regolazione dell'intensità luminosa degli apparecchi di 

illuminazione possono essere realizzati, con comando manuale (es. mediante pulsanti tradizionali o 

telecomandi) o automatico (mediante temporizzatori o sensori di presenza persone, sensori 

crepuscolari e di luminosità, ecc.). Il collegamento di ciascun dispositivo al rispettivo apparecchio 

di illuminazione o a più apparecchi dovrà essere modificato riconfigurando la connessione logica. 

Ma un requisito relativo all'illuminazione si dovrà avere con la creazione di "scenari" ossia 

l'esecuzione di più funzionalità con un solo comando. 

 
72.6 Termoregolazione 

 

Il sistema domotico deve permettere di regolare la temperatura ideale all'interno dell'immobile 

a seconda dei diversi ambienti e delle diverse situazioni. Deve inoltre gestire ogni singola zona 

termica, ed eventualmente, ognuna con un proprio programma di temperatura. Garantirà inoltre, 

un’estrema precisione di rilevazione della temperatura e ridurrà gli sprechi energetici derivanti 

dalle sviste dell’utilizzatore.  

Il punto di comando (eventualmente "touch screen") fungerà da centrale di 

termoregolazione, dialogando con i termostati di zona e comandando i fan coil installati.  

Il sistema di termoregolazione, grazie ad un apposito programma fungerà da centrale di 

termoregolazione e oltre a svolgere la funzione di sonda per la rilevazione della temperatura 

nell'ambiente, svolgerà anche la funzione di pannello di comando locale e per la gestione 

dell’accensione e delle velocità dei ventilconvettori (fan coil)  

I programmi di termoregolazione impostati dovranno permettere la gestione delle zone 

termiche con un sistema di regolazione sia in modalità "on/off" che a banda proporzionale (0,5 

°C/1 °C). 

 
 

72.7 Applicazione da pc, tablet o smartphone 
 

L’applicazione per la gestione delle funzioni del sistema domotico dovranno essere disponibili 

in uno o più versioni informatiche, secondo le indicazioni progettuali a disposizione o secondo le 

specifiche direttive del committente o del Direttore dei lavori. In particolare:  
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 App per sistema iOS  Software per pc Windows 

 App per sistema Android  Software per pc Mac 

 

Pratica, intuitiva ed essenziale, l'applicazione dovrà essere scaricabile ed aggiornabile tramite 

Internet e permettere il controllo di tutte le funzioni programmate ed installate nel sistema 

domotico, consentire la visualizzazione e la gestione interattiva di tutte le informazioni relative allo 

stato del sistema attraverso la visione di mappe grafiche o immagini dei vari ambienti sulle quali 

potranno essere posizionati pulsanti o icone relative alle funzioni da gestire. 

L’applicazione permetterà l'accesso in ogni momento all’impianto tramite dispositivo portatile 

(es. smartphone, Pc, tablet) utilizzando uno stesso software in connessione con tutti i sistemi di 

controllo degli edifici. Quanto più chiara sarà la visualizzazione del processo e la rappresentazione 

dell’impianto nel modo più vicino possibile alla realtà, tanto maggiore sarà l’efficienza della 

conduzione dell’impianto. 

La registrazione dei dati rilevati e l'analisi statistica realizzata dal sistema sarà archiviata su 

database relazionali in modo completamente automatico. Il formato dei dati storici sarà aperto e 

ne consentirà il supporto a SQL Server, Access, Oracle o simili. I dati registrati, anche relativi a 

situazioni parziali, saranno visualizzabili tramite grafici 2D e 3D, trends, tabelle e report, anche via 

web.  

I report saranno visualizzabili ed esportabili in vari formati (Excel, PDF, HTML) su comando o su 

evento. 

 
 

72.8 Supervisione da remoto 
 

Mediante la tecnologia Internet, sarà possibile comandare le funzioni del sistema domotico 

tramite un dispositivo collegato in remoto quale: tablet, smartphone o computer. 

Il servizio di remotizzazione sfrutterà la connessione Internet e permetterà di supervisionare ed 

eseguire a distanza qualsiasi scenario o automazione installata nell'immobile (es. illuminazione, 

termoregolazione, richiamo scenari, ecc.). Attraverso un combinatore telefonico integrato il 

sistema di supervisione da remoto sarà anche in grado di trasmettere tramite linea GSM 

informazioni riguardanti lo stato dell’antifurto, degli allarmi tecnici e di eventuali altre segnalazioni 

opportunamente configurate e direttamente sul dispositivo scelto, con un messaggio SMS, e-mail 

con allegati, oppure a mezzo messaggio vocale sintetizzato (Text-To-Speech) comunicandolo 

telefonicamente. 

  

Dal dispositivo di supervisione da remoto sarà possibile quindi gestire: 
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 Controllo e gestione illuminazione; 

 Controllo e gestione comfort e clima; 

 Gestione degli scenari e le configurazioni ambiente preferite; 

 Monitoraggio consumi energetici; 

 Analisi statistica; 

 Acquisizione dati Real-time da tutti i sistemi di Building Automation più diffusi; 

 Gestione e registrazione allarmi ed eventi da tutti i sistemi integrati, con notifica 

Voice/SMS/Email; 

 Networking Integrato con architetture Client/Server anche su sistemi Wireless e Mobile; 

 Visualizzazione e controllo via Internet tramite browser, Tablet o SmartPhone; 

 Gestione scenari, con oggetti e wizard; 

 Data Logger con archivi storici su Database. 

 
72.9 Prescrizioni installative 

 

Le regole generali da adottare per la realizzazione di un impianto di supervisione e controllo a 

regola d’arte saranno sostanzialmente quelle indicate dalle normative vigenti, in particolare dalle 

norme CEI 64-8, CEI 64-100/3, CEI 205;AB. 

Le installazioni dei sistemi cablati saranno conformi alle istruzioni e prescrizioni della Guida CEI 

205-2;Ab  e della norma CEI EN 50090-2-2. 

Durante le fasi di messa in opera dell'impianto domotico, si presterà particolare attenzione alle 

seguenti prescrizioni operative: 

 le condutture (tubi corrugati) per il passaggio dei cavi della rete elettrica e del bus 

domotico dovranno essere separate ed indipendenti; 

 nelle scatole di derivazione, qualora siano condivise, i cavi relativi alla rete elettrica ed al 

bus domotico devono essere mantenuti divisi utilizzando gli appositi setti separatori; 

 nel caso di riscaldamento a pannelli radianti, le condutture devono essere posate al di 

sotto dei tubi del riscaldamento ovvero non in adiacenza, per evitare il surriscaldamento 

dei cavi con impianto in funzione; 

 le condutture per i cavi della rete elettrica e del bus domotico, per quanto possibile, non 

devono correre paralleli e, qualora si debbano incrociare, fare in modo che l’incrocio tra 

le condutture sia perpendicolare al fine di minimizzare le interferenze sul bus domotico; 
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 la realizzazione del bus deve essere realizzata con cavo formato da due coppie (sezione 

0,5mm2) con schermo complessivo; 

 il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus deve essere tale da non superare il 

limite massimo di carico definito progettualmente; 

 il numero complessivo dei dispositivi presenti sul bus deve essere tale da non superare la 

capacità massima del bus; 

 la distanza massima tra il dispositivo più lontano e l’alimentatore bus non deve essere 

superiore alle prescrizioni tecniche progettuali dell'alimentatore bus previsto.  

Per quanto riguarda gli spazi installativi si devono prendere in considerazione: il centralino, i 

quadretti di distribuzione, le scatole di derivazione, le scatole da incasso con telaio portapparecchi. 

I dispositivi di comando (pulsanti, sensori, cronotermostati, ecc.) sono collocati nelle scatole con 

telaio portapparecchi, mentre gli attuatori per il comando dei carichi elettrici possono essere 

collocati nelle scatole di derivazione, nelle scatole portafrutti e anche nel centralino unitamente al 

sistema (accoppiatori/ripetitori). 

Il corretto posizionamento delle scatole è fondamentale: è il caso, ad esempio, dei termostati 

ambiente che devono essere disposti su di una parete a circa 150 cm di altezza, a sufficiente 

distanza da finestre e porte e da apparecchi soggetti a dissipazione termica ed in una posizione tale 

da non essere influenzati dall'irraggiamento solare diretto, presenza di radiatori, ecc. 

 
72.10 Caratteristiche tecniche 

 
La struttura di BACS (Building Automation Control System) dovrà permettere le realizzazioni di 

impianti funzionanti anche mediante la combinazione di dispositivi di produttori diversi.  
 

Prodotti e dispositivi utilizzati per l'impianto dovranno essere conformi e certificati secondo il 
protocollo standard: ModBUS TCP/IP o BACNET/IP 
 
Il sistema dovrà supportare uno dei seguenti mezzi trasmissivi: 
 

Soluzioni cablate 

  doppino intrecciato (TP) 

  onda convogliata (PLC) 

  ethernet (IP) 

 
 
 

Allegato II – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per sistema di supervisione 

e controllo 
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Art. 73 – QUALITÀ E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

73.1 Generalità 

Quale regola generale si intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per 

la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del 

contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente. 

Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di 

tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche 

se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, 

oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e 

Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate.  

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente 

Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono 

essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, 

qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale 

sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a 

suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi 

suppletivi di qualsiasi natura e specie.  

Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente 

sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che 

l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei 

rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. 

Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti 

dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà 

computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di 

componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine 

di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. 

Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, 

prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e 

dichiarati accettabili. 

L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo 
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di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in 

qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, 

visite, ispezioni, prove, analisi e controlli.  

Tutti i materiali per i quali è prevista l’omologazione, o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., 

VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta 

omologazione.  

Tutti i materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità del loro montaggio dovranno essere 

tali da: 

 a) garantire l'assoluta compatibilità con la funzione cui sono preposti; 

 b) armonizzarsi a quanto già esistente nell’ambiente oggetto di intervento. 

Tutti gli interventi e i materiali impiegati in corrispondenza delle compartimentazioni antincendio 

verticali ed orizzontali dovranno essere tali da non degradarne la Classe REI. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fornire alla Ditta aggiudicataria, qualora lo ritenesse 

opportuno, tutti o parte dei materiali da utilizzare, senza che questa possa avanzare pretese o 

compensi aggiuntivi per le prestazioni che deve fornire per la loro messa in opera. 

73.2 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina 

Dovranno impiegarsi apparecchi da incasso modulari e componibili. 

Gli interruttori dovranno avere portata 16 A; sarà consentito negli edifici residenziali l'uso di 

interruttori con portata 10 A; le prese dovranno essere di sicurezza con alveoli schermati e far parte 

di una serie completa di apparecchi atti a realizzare un sistema di sicurezza e di servizi fra cui impianti 

di segnalazione, impianti di distribuzione sonora negli ambienti ecc. 

La serie dovrà consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi nella scatola rettangolare; fino a 

3 apparecchi di interruzione e 2 combinazioni in caso di presenza di presa a spina nella scatola 

rotonda. 

I comandi e le prese dovranno poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione 

IP40 e/o IP55. 

Comandi in costruzioni a destinazione sociale 

Nelle costruzioni a carattere collettivo-sociale aventi interesse amministrativo, culturale, 

giudiziario, economico e comunque in edifici in cui sia previsto lo svolgimento di attività comunitarie, 

le apparecchiature di comando dovranno essere installate ad un'altezza massima di 0,90 m dal 

pavimento. 
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Tali apparecchiature dovranno, inoltre, essere facilmente individuabili e visibili anche in condizioni 

di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto (DPR 503/1996). 

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice, 

lavastoviglie, cucina ecc.) dovranno avere un proprio dispositivo di protezione di sovraccorrente, 

interruttore bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico. 

Detto dispositivo potrà essere installato nel contenitore di appartamento o in una normale scatola 

nelle immediate vicinanze dell'apparecchio utilizzatore. 

 

73.3 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato 

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi dovranno essere del tipo 

modulare e componibile con fissaggio a scatto sul profilato normalizzato DIN, ad eccezione degli 

interruttori automatici da 100 A in su che si fisseranno anche con mezzi diversi. 

In particolare: 

a) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A dovranno essere modulari e componibili 

con potere di interruzione fino a 6.000 A, salvo casi particolari; 

b) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad esempio 

trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori programmatori, prese di 

corrente CEE ecc.) dovranno essere modulari e accoppiati nello stesso quadro con gli interruttori 

automatici di cui al punto a); 

c) gli interruttori con relè differenziali fino a 63 A dovranno essere modulari e appartenere alla 

stessa serie di cui ai punti a) e b). Dovranno essere del tipo ad azione diretta e conformi alle norme 

CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

d) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A dovranno 

essere modulari ed essere dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione dell'avvenuto 

intervento e permetta di distinguere se detto intervento sia provocato dalla protezione 

magnetotermica o dalla protezione differenziale. E' ammesso l'impiego di interruttori differenziali puri 

purché abbiano un potere di interruzione con dispositivo associato di almeno 4.500 A e conformi alle 

norme CEI EN 61008-1 e CEI EN 61009-1; 

e) il potere di interruzione degli interruttori automatici dovrà essere garantito sia in caso di 

alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione dai morsetti 

inferiori (alimentazione dal basso). 
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73.4 Interruttori scatolati 

Gli interruttori magnetotermici e gli interruttori differenziali con e senza protezione 

magnetotermica con corrente nominale da 100 A in su dovranno appartenere alla stessa serie. 

Onde agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilità, è preferibile che gli apparecchi da 

100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro. 

Gli interruttori con protezione magnetotermica di questo tipo dovranno essere selettivi rispetto 

agli automatici fino a 80 A almeno per correnti di c.c. fino a 3.000 A.  

Il potere di interruzione dovrà essere dato nella categoria di prestazione PZ (CEI EN 60947-2) onde 

garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di 

interruzione. 

Gli interruttori differenziali da 100 a 250 A da impiegare dovranno essere disponibili nella versione 

normale e nella versione con intervento ritardato per consentire la selettività con altri interruttori 

differenziali installati a valle. 

 

73.5 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione 

Negli impianti elettrici che presentino c.c. elevate (fino a 30 kA) gli interruttori automatici 

magnetotermici fino a 63 A dovranno essere modulari e componibili con potere di interruzione di 30 

kA a 380 V in classe P2. 

Installati a monte di interruttori con potere di interruzione inferiore, dovranno garantire un potere 

di interruzione della combinazione di 30 kA a 380 V. Installati a valle di interruttori con corrente 

nominale superiore, dovranno garantire la selettività per i c.c. almeno fino a 10 kA. 

 

73.6 Quadri di comando in lamiera 

I quadri di comando dovranno essere composti da cassette complete di profilati normalizzati DIN 

per il fissaggio a scatto delle apparecchiature elettriche. 

Detti profilati dovranno essere rialzati dalla base per consentire il passaggio dei conduttori di 

cablaggio. 

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati 

per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta 

cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. Nei quadri dovrà essere possibile 

l'installazione di interruttori automatici e differenziali da 1 a 250 A. 

Detti quadri dovranno essere conformi alla norma CEI EN 61439-1 e costruiti in modo da dare la 
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possibilità di essere installati da parete o da incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in 

lamiera, con serratura a chiave a seconda della indicazione della Direzione dei Lavori che potrà 

esser data anche in fase di installazione. 

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione dovranno essere del tipo 

ad elementi componibili che consentano di realizzare armadi di larghezza minima 800 mm e 

profondità fino a 600 mm. 

In particolare dovranno permettere la componibilità orizzontale per realizzare armadi a più 

sezioni, garantendo una perfetta comunicabilità tra le varie sezioni senza il taglio di pareti laterali. 

Gli apparecchi installati dovranno essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati 

per far sporgere l'organo di manovra delle apparecchiature e dovranno essere completi di porta 

cartellini indicatori della funzione svolta dagli apparecchi. 

Sugli armadi dovrà essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave 

fino a 1,95 m di altezza anche dopo che l'armadio sia stato installato. Sia la struttura che le porte 

dovranno essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte stesse con l'apertura 

destra o sinistra. 

 

73.7 Quadri di comando isolanti 

Negli ambienti in cui la Stazione Appaltante lo ritenga opportuno, al posto dei quadri in lamiera 

si dovranno installare quadri in materiale isolante.  

In questo caso dovranno avere una resistenza alla prova del filo incandescente di 960 gradi C 

(CEI 50-11). 

I quadri dovranno essere composti da cassette isolanti con piastra portapacchi estraibile per 

consentire il cablaggio degli apparecchi in officina. Dovranno essere disponibili con grado di 

protezione IP40 e IP55, in questo caso il portello dovrà avere apertura a 180 gradi.  

Questi quadri dovranno consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento con fori di 

fissaggio esterni alla cassetta ed essere conformi alla norma CEI EN 61439-1. 

 

73.8 Quadri elettrici da appartamento o similari 

All'ingresso di ogni appartamento dovrà installarsi un quadro elettrico composto da una scatola 

da incasso in materiale isolante, un supporto con profilato normalizzato DIN per il fissaggio a scatto 

degli apparecchi da installare ed un coperchio con o senza portello. 

Le scatole di detti contenitori dovranno avere profondità non superiore a 60/65 mm e larghezza 
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tale da consentire il passaggio di conduttori lateralmente, per l'alimentazione a monte degli 

automatici divisionari. 

I coperchi dovranno avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello dovranno avere il 

fissaggio a vite per una migliore tenuta. In entrambi i casi gli apparecchi non dovranno sporgere dal 

coperchio ed il complesso coperchio portello non dovrà sporgere dal filo muro più di 10 mm. I quadri 

in materiale plastico dovranno avere l'approvazione IMQ per quanto riguarda la resistenza al calore, 

e al calore anormale e al fuoco. 

I quadri elettrici d'appartamento dovranno essere adatti all'installazione delle apparecchiature 

prescritte, descritte al paragrafo "Interruttori scatolati". 

Istruzioni per l'utente 

I quadri elettrici dovranno essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente 

accessibili atte a dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle 

apparecchiature. E' opportuno installare all'interno dei quadri elettrici un dispositivo elettronico atto 

ad individuare le cause di guasto elettrico. Qualora tale dispositivo abbia una lampada di 

emergenza incorporata, potrà omettersi l'illuminazione di emergenza prevista al punto successivo. 

73.9 Gruppo soccorritore 60kVA tri/tri aut.1h 

Sostituzione UPS esistente con Soccorritore con batterie al piombo ermetico a ridotta 

manutenzione, potenza 60kVA, autonomia 60 minuti, certificato EN50171. 

Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità trifase on-line a doppia conversione tipo 

Easy UPS 3M dotato di raddrizzatore PFC, inverter con tecnologia IGBT a 3 livelli ibrido, contattore 

statico con by-pass manuale di manutenzione, protezione di backfeed integrata, Arresto d'urgenza 

a distanza (EPO). L'UPS dovrà avere un rendimento fino al 95,5% in modalità online doppia 

conversione e fino a 99% in modalità di funzionamento ad alta efficienza (ECOnversion™), e sarà 

classificato secondo la norma IEC 62040-3 come UPS di classe VFI-SS-111 senza trasformatore in uscita 

e VI-SS-111 in modalità ECOversion. L' UPS devono essere dotati di moduli di potenza ed essi devo 

poter essere estratti per una manutenzione rapida dell'UPS. L'UPS deve essere dotato di scheda di 

rete Ethernet con protocollo TCP/IP ed SNMP, per garantire l'integrazione con la piattaforma centrale 

di monitoraggio e gestione. Le batterie di ciascun UPS dovranno essere di tipo VRLA con vita attesa 

di almeno 10 anni.  

Trasporto e scarico a terra e prima accensione della macchina da parte di tecnico specializzato 

del fornitore inclusa. Il soccorritore sarà coperto dalla garanzia di fabbrica di 12 mesi. La garanzia 

deve essere presso il luogo di installazione e comprensiva di parti di ricambio, uscita del tecnico e 

trasferimenti. 

E' compreso il collegamento elettrico del nuovo UPS, la messa in funzione, lo start-up, ed il 
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collaudo. L'opera s'intende comprensiva di ogni onere annesso e connesso per renderla 

perfettamente funzionante e realizzata a regola d'arte. 

E' compresa la rimozione dell'UPS esistente e lo smantelmento dello stesso in discarica o presso 

centro specializzato nella raccolta di rifiuti elettronici. 

 

Allegato III – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per Soccorritore 60kVA 

 

73.10 Prove dei materiali 

La Stazione Appaltante indicherà preventivamente eventuali prove, da eseguirsi in fabbrica o 

presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto 

dell'appalto. 

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla Stazione Appaltante, la quale si assumerà 

le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati. 

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati col Marchio Italiano di 

Qualità (IMQ). 

 

73.11 Accettazione 

I materiali dei quali siano richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo 

l'accettazione da parte della Stazione Appaltante. Questa dovrà dare il proprio responso entro sette 

giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto il ritardo graverà sui termini di consegna delle 

opere. 

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna qualora nel corso dei lavori 

si fossero utilizzati materiali non contemplati nel contratto. 

L'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, 

all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dal 

Direttore dei Lavori. 

L'accettazione dei materiali da parte del Direttore dei Lavori, non esonera l'Appaltatore dalle 

responsabilità che gli competono per il buon esito dell'intervento. 
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Art. 74 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della Direzione 

dei Lavori, in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal 

Capitolato Speciale d'Appalto e dal progetto. 

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori 

o con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere 

affidate ad altre imprese. 

L'Impresa aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, 

per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e a terzi. 

Salvo preventive prescrizioni della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di svolgere 

l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine contrattuale. 

La Direzione dei Lavori potrà però prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salva la 

facoltà dell'Impresa aggiudicataria di far presenti le proprie osservazioni e risorse nei modi prescritti. 

Art. 75 – VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’OPERA DEGLI IMPIANTI 

Durante il corso dei lavori, alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di eseguire verifiche e 

prove preliminari sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire 

qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto. 

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con 

quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi 

ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che potrà essere 

utile al cennato scopo. 

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale. 
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Allegato I – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per apparecchi di 

illuminazione ordinaria e illuminazione di sicurezza 

 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE ORDINARIA 

NP.EL.IL.01.01 

Lampadina a tecnologia LED, con attacco idoneo e compatibile con quello esistente E14 o E27.  

La lampada di nuova installazione dovrà essere a tecnologia led con rapporto lumen/watt >80,  

dovrà avere grado di colore pari a 4000K o 3000K in conformità all'elemento sostituito. 

Inoltre dovrà garantire:  

 Vita media utile (ora): 15.000  

 IRC: ≥90  

 

NP.EL.IL.01.02 

Lampadina a tecnologia LED, con attacco speciale idoneo e compatibile con quello esistente 

G24D-3, G24D-2, G24Q-2, GY6,35, G23, ecc….  

La lampada di nuova installazione dovrà essere a tecnologia led con rapporto lumen/watt >80,  

dovrà avere grado di colore pari a 4000K o 3000K in conformità all'elemento sostituito. 

Inoltre dovrà garantire:  

 Vita media utile (ora): 25.000  

 IRC: ≥90  

 

NP.EL.IL.01.03 

Lampadina a tecnologia LED, con attacco speciale idoneo e compatibile con quello esistente 

G24D-3, G24D-2, G24Q-2, GY6,35, G23, ecc….  

La lampada di nuova installazione dovrà essere a tecnologia led con rapporto lumen/watt >80,  

dovrà avere grado di colore pari a 4000K o 3000K in conformità all'elemento sostituito. 

Inoltre dovrà garantire:  

 Vita media utile (ora): 25.000  

 IRC: ≥90  
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NP.EL.IL.04 

Riflettore LED per installazione a sospensione da 150W, Corpo e anello in alluminio pressofuso 

verniciato polveri poliestere. Diffusore con gruppo ottico integrato in tecnopolimero trasparente 

stabilizzato agli UV ed al calore. Guarnizione in silicone anti-invecchiamento ad elevata capacità di 

ritorno elastico. Scheda LED multichip 4000 K. Viti di chiusura in acciaio inox. Gancio di sospensione 

in alluminio verniciato con vite di sicurezza. Completo di cavo in uscita H05RN-F . Apparecchio 

completo di alimentatore. 

Tipo installazione: Sospensioni industriali. Colore / RAL: BK-RAL9005 / Nero RAL9005 / Goffrato. Forma: 

Tondo. Peso netto: 2.594 kg. Grado di protezione: IP65. IK08 5J xx5. Resistenza al filo incandescente: 

960 °C. Ta MIN di apparecchio: -40° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica circolare extra 

diffondente - C/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. ILCOS: DSR. Flusso 

della sorgente: 24000 lm. Flusso di apparecchio: 20713 lm. Efficienza: 138 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 80. 

MacAdam: 3. L80B10 @ 60000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 0/50/60. Potenza: 

150 W. Fattore di potenza / COS Φ: >0.9. Dimmerazione 1-10V. Certificato CE. Installabile su superfici 

normalmente infiammabili (temperatura sulla base d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. 

Certificato RCM. 

 

NP.EL.IL.05 

Plafoniera lineare LED installabile a plafone/sospensione, biemissione, da 48W, UGR<16, 3000K - 

Flusso: 5782lm - Dimensioni: 1408mm - Ottica: Emissione diretta / indiretta con diffusore con 

tecnologia CLD (ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale. Emissione indiretta 

continua. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia 

Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Corpo in 

estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono 

conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). 

Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ - Cablaggio RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-

60Hz, dimmerabile DALI.PUSH-DALI. 

 

NP.EL.IL.06 

Plafoniera lineare LED installabile a plafone/sospensione, monoemissione, da 19W, UGR<16, 4000K - 

Flusso: 1917lm - Dimensioni: 1128mm - Ottica: Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD 

(ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; 

McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 
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in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri 

epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 

598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ 

- Cablaggio RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile PUSH-DALI. 

 

NP.EL.IL.07 

Plafoniera lineare LED installabile a plafone/sospensione, monoemissione, da 24W, UGR<16, 3000K - 

Flusso: 2329lm - Dimensioni: 1408mm - Ottica: Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD 

(ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; 

McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 

in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri 

epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 

598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ 

- Cablaggio RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile PUSH-DALI. 

 

NP.EL.IL.08 

Plafoniera lineare LED installabile a plafone/sospensione, monoemissione, da 40W, UGR<16 3000K - 

Flusso: 3529lm - Dimensioni: 1128mm - Ottica: Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD 

(ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; 

McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 

in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri 

epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 

598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ 

- Cablaggio RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile PUSH-DALI. 

 

NP.EL.IL.09 

Plafoniera lineare LED installabile a plafone/sospensione, monoemissione, da 50W, UGR<16 - 3000K - 

Flusso: 4411lm - Dimensioni: 1408mm - Ottica: Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD 

(ottica collimata UGR<16) per ambienti con video terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; 

McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 

in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri 

epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 

598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ 

- Cablaggio RDD: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, dimmerabile PUSH-DALI. 
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NP.EL.IL.10 

Lampada LED da parete, biemissione, da 29W, struttura in alluminio pressofuso. La forma, leggera ed 

essenziale come un anello, permette un flusso luminoso che si sviluppa sia verso l’alto che verso il 

basso, CRI 90, 3.200lm, 3.000Kelvin, il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz. 

Selezionabile in diversi colori secondo le indicazioni della committenza. 

 

NP.EL.IL.11 

Faretto da incasso LED, da 22W, apparecchio rotondo fisso finalizzato all'utilizzo di sorgente LED con 

tecnologia C.o.B. Versione con falda per installazione ad appoggio. Riflettore termoplastico 

prismatizzato completo di recuperatore di flusso e di schermo antiabbagliamento collocato al 

centro dell'ottica. Lo schermo antiabbagliamento è realizzato in materiale termoplastico e 

metallizzato con vapori di alluminio sottovuoto con strato di protezione antigraffio. Dissipatore 

realizzato in alluminio pressofuso verniciato grigio. Prodotto completo di LED in tonalità di colore 

warm white (3000K). Emissione luminosa UGR<19 L<3000 cd/mq. 

Installazione: Ad incasso tramite molle di torsione che consento una facile installazione su 

controsoffitti con spessore a partire da 1 mm fino a 25 mm. 

Colore:Bianco/Trasparente/Cromo 

Montaggio:a soffitto 

Cablaggio:prodotto completo di componentistica DALI 

Class II;IP20;IP44 

CE;ENEC-03;CCC S&E;Retilap;IRAM 

Flusso totale emesso [Lm]: 2449 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 25.3 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 96.8 

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Potenza nominale [W]: 22 

Temperatura colore [K]: 3000 
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Flusso nominale [Lm]: 2950 

IRC: 90 

Step MacAdam: 2. 

NP.EL.IL.12 

Proiettore da esterno LED, da 36W, Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo 

trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227. Diffusore in vetro piano extrachiaro di 

sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo 

di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi 

Ø 10. Ø 14 mm. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in 

acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Prodotto apribile e manutenibile. Per altre 

temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda. Tipo installazione: Proiettori. 

Colore / RAL: GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato. Forma: Rettangolare. Peso netto: 2.520 kg. Grado 

di protezione: IP66. IK07 3J xx5. Resistenza al filo incandescente: 650 °C. Ta MIN di apparecchio: -20° 

C. Ta MAX di apparecchio: 40° C. Ottica: Ottica simmetrica diffondente - S/W. Full cut-off. Lampade: 

1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. ILCOS: DSR. Flusso della sorgente: 5748 lm. Flusso 

di apparecchio: 5223 lm. Efficienza: 145 lm/W. Kelvin: 3000. CRI> 80. MacAdam: 3. L80B10 @ 120000h. 

Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 36 W. Fattore di potenza / COS Φ: 

0.9. Manutenzione facilitata. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili 

(temperatura sulla base d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM 

 

NP.EL.IL.13 

Proiettore da esterno LED, da 149W, corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo 

trattamento di conversione chimica superficiale ISO 9227. Diffusore in vetro piano extrachiaro di 

sicurezza temprato. Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio 99,99%, brillantato, ossidato e privo 

di iridescenza. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi 

Ø 10. Ø 14 mm. Le versioni con ottica A50/W sono realizzate con moduli  LED e riflettori 

specificatamente studiati per contesti dove sono necessarie distribuzioni luminose con un'elevata 

asimmetria. Viteria esterna in acciaio inox. Clip in alluminio con molla inox, imperdibili. Staffa in 

acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi. Prodotto apribile e manutenibile. Versioni 

con ballast dimmerabile disponibili. Contattare l'azienda. Per altre temperature colore ed indici di 

resa cromatica contattare l'azienda. Per dispositivo supplementare integrato di protezione alle 

sovratensioni di rete fino a 10 kV (SPD) contattare l'azienda.  Tipo installazione: Proiettori. Colore / 

RAL: GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato. Forma: Rettangolare. Peso netto: 4.043 kg. Grado di 

protezione: IP66. IK07 3J xx5. Resistenza al filo incandescente: 650 °C. Ta MIN di apparecchio: -40° C. 

Ta MAX di apparecchio: 35° C. Ottica: Ottica simmetrica diffondente - S/W. Full cut-off. Lampade: 1. 
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Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. ILCOS: DSR. Flusso della sorgente: 24089 lm. Flusso di 

apparecchio: 19324 lm. Efficienza: 129 lm/W. Kelvin: 3000. CRI> 80. MacAdam: 3. L80B10 @ 65000h. 

Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 149 W. Fattore di potenza / COS Φ: 

>0.9. Manutenzione facilitata. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili 

(temperatura sulla base d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM. 

NP.EL.IL.14 

Plafoniera LED per installazione a plafone, da 38W, 3000K - Flusso: 3551lm - Dimensioni: 345x1100mm 

- Ottica: Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video 

terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life Time: L80/B10 50.000h; Garanzia 

Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Realizzato 

in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono 

conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). 

Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A+ - Cablaggio RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, 

con fattore di potenza >0.97. 

NP.EL.IL.15 

Plafoniera LED per installazione a plafone, da 57W-  3000K - Flusso: 5316lm - Dimensioni: 345x1604mm 

- Ottica: Diffusore con tecnologia Diamond Prism LED (DPL) con UGR<19 per ambienti con video 

terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life Time: L80/B10 50.000h; Garanzia 

Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Realizzato 

in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono 

conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). 

Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A+ - Cablaggio RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, 

con fattore di potenza >0.97. 

 

NP.EL.IL.16 

Plafoniera stagna IP65 LED per installazione a plafone/parete, da 25W, corpo in policarbonato 

stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari 

elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo per la 

connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. 

Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10. Ø 14 mm. Dissipatore termico in alluminio. Molle per 

fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. 

Tipo installazione: Plafoniere stagne. Colore / RAL: GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco. Forma: 

Rettangolare. Peso netto: 1.540 kg. Grado di protezione: IP65. IK09 15J xx7. Resistenza al filo 

incandescente: 750 °C. Ta MIN di apparecchio: -20° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica 

simmetrica extra diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. 
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Flusso della sorgente: 3775 lm. Flusso di apparecchio: 3002 lm. Efficienza: 120 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 

80. MacAdam: 5. L80B10 @ 44000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 

25 W. Fattore di potenza / COS Φ: 0.9. Manutenzione facilitata. Installazione rapida. Cablaggio 

passante. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base 

d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM 

 

NP.EL.IL.17 

Plafoniera stagna IP65 LED per installazione a plafone/parete, da 34W, corpo in policarbonato 

stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari 

elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo per la 

connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. 

Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10. Ø 14 mm. Apparecchio completo di cablaggio 

passante per l'alimentazione in fila continua. Apparecchio completo di alimentatore. Dissipatore 

termico in alluminio. Molle per fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. 

Tipo installazione: Plafoniere stagne. Colore / RAL: GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco. Forma: 

Rettangolare. Peso netto: 1.925 kg. Grado di protezione: IP65. IK09 15J xx7. Resistenza al filo 

incandescente: 750 °C. Ta MIN di apparecchio: -25° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica 

simmetrica extra diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. 

Flusso della sorgente: 5134 lm. Flusso di apparecchio: 3932 lm. Efficienza: 115 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 

80. MacAdam: 5. L80B10 @ 44000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 0/50/60. Potenza: 

34 W. Fattore di potenza / COS Φ: 0.9. Dimmerazione DALI. Manutenzione facilitata. Installazione 

rapida. Cablaggio passante. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili 

(temperatura sulla base d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM 

NP.EL.IL.18 

Plafoniera stagna IP65 LED per installazione a plafone/parete, da 60W, corpo in policarbonato 

stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari 

elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo per la 

connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. 

Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10. Ø 14 mm. Dissipatore termico in alluminio. Molle per 

fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. 

Tipo installazione: Plafoniere stagne. Colore / RAL: GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco. Forma: 

Rettangolare. Peso netto: 1.960 kg. Grado di protezione: IP65. IK09 15J xx7. Resistenza al filo 

incandescente: 750 °C. Ta MIN di apparecchio: -20° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica 

simmetrica extra diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. 

Flusso della sorgente: 9060 lm. Flusso di apparecchio: 7556 lm. Efficienza: 125 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 
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80. MacAdam: 5. L80B10 @ 44000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 

60 W. Fattore di potenza / COS Φ: 0.9. Manutenzione facilitata. Installazione rapida. Cablaggio 

passante. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base 

d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM. 

 

NP.EL.IL.19 

Plafoniera stagna IP65 LED per installazione a plafone/parete, da 35W, corpo in policarbonato 

stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari 

elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo per la 

connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. Le versioni 

CL (Continuous Line) sono complete di cablaggio passante per l'alimentazione in fila continua (5x2,5 

mm²). Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10. Ø 14 mm. Apparecchio completo di cablaggio 

passante per l'alimentazione in fila continua. Dissipatore termico in alluminio. Molle per fissaggio 

rapido a soffitto in acciaio inox. 

Tipo installazione: Plafoniere stagne. Colore / RAL: GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco. Forma: 

Rettangolare. Peso netto: 1.920 kg. Grado di protezione: IP65. IK09 15J xx7. Resistenza al filo 

incandescente: 750 °C. Ta MIN di apparecchio: -20° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica 

simmetrica extra diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. 

Flusso della sorgente: 5285 lm. Flusso di apparecchio: 4355 lm. Efficienza: 124 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 

80. MacAdam: 5. L80B10 @ 44000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 

35 W. Fattore di potenza / COS Φ: 0.9. Manutenzione facilitata. Installazione rapida. Cablaggio 

passante. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base 

d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM. 

 

NP.EL.IL.20 

Plafoniera stagna IP65 LED per installazione a plafone/parete, da 18W, corpo in policarbonato 

stabilizzato UV coestruso in doppia finitura; satinata per il vano ottico e opaca per il vano ausiliari 

elettrici. Testate in tecnopolimero. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Tappo per la 

connessione elettrica con apertura a baionetta senza utensili, realizzata in policarbonato. 

Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10. Ø 14 mm. Dissipatore termico in alluminio. Molle per 

fissaggio rapido a soffitto in acciaio inox. 

Tipo installazione: Plafoniere stagne. Colore / RAL: GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco. Forma: 

Rettangolare. Peso netto: 0.880 kg. Grado di protezione: IP65. IK09 15J xx7. Resistenza al filo 

incandescente: 750 °C. Ta MIN di apparecchio: -20° C. Ta MAX di apparecchio: 45° C. Ottica: Ottica 

simmetrica extra diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. 
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Flusso della sorgente: 2718 lm. Flusso di apparecchio: 2246 lm. Efficienza: 124 lm/W. Kelvin: 4000. CRI> 

80. MacAdam: 5. L80B10 @ 44000h. Classe di isolamento: I. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 

18 W. Fattore di potenza / COS Φ: 0.9. Manutenzione facilitata. Installazione rapida. Cablaggio 

passante. Certificato CE. Installabile su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base 

d’appoggio max 90°C). Certificato EAC. Certificato RCM. 

 

NP.EL.IL.21 

Riflettore da esterno ad alta finitura IP66 LED per installazione a parete da 56W, apparecchio di 

illuminazione per esterni con ottica Wide Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. 

Costituito da un vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è 

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altar esistenza agli 

agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore 

con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala 

graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del 

fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante  le asole di cui la basetta è fornita con 

possibilità di orientamento ±30°.  

Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione 

luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White. Gruppo 

di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico 

DALI  220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox 

A2. Installazione: l’apparecchio può essere istallato a pavimento e parete tramite la basetta di serie. 

Dimensione (mm): 406x276 

Colore: Grigio  

Montaggio: ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno 

Cablaggio: Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del 

prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone 

nichelato M24x1,5 idoneo per cavi ø esterno max 16mm (sezione da 1,5mm²). Morsettiera push in. 

Class II;IK08;IP66 

CE;ENEC-03;BIS;EAC;Retilap;NOM;IRAM 

Caratteristiche del prodotto: 

Flusso totale emesso [Lm]: 4833 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 56.5 
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Efficienza luminosa [Lm/W]: 85.5 

Tensione [V]: 230 

Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 87,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C. 

Perdite del trasformatore [W]: 5.5 

Potenza nominale [W]: 51 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 6450 

IRC: 80 

Angolo di apertura [°]: 46° 

Step MacAdam: 3. 

 

NP.EL.IL.22 

Riflettore da esterno ad alta finitura IP66 LED per installazione a parete, da 76W, apparecchio di 

illuminazione per esterni con ottica Wide Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED. 

Costituito da un vano ottico a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è 

realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altar esistenza agli 

agenti atmosferici ed ai raggi UV. Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore 

con uno spessore di 5 mm. Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala 

graduata a passo 10° e provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del 

fascio luminoso. Il puntamento orizzontale avviene mediante  le asole di cui la basetta è fornita con 

possibilità di orientamento ±30°.  

Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione 

luminosa. Completo di circuito con led monocromatici di potenza nel colore Warm White. Gruppo 

di alimentazione asportabile, collegato con connettori ad innesto rapido. Alimentatore elettronico 

DALI  220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox 

A2. Installazione:L’apparecchio può essere istallato a pavimento e parete tramite la basetta di serie. 

Dimensione (mm):406x276 

Colore:Grigio (15) 

Montaggio:ad applique|a parete|piastra ancorata a terreno 
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Cablaggio:Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del 

prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone 

nichelato M24x1,5 idoneo per cavi ø esterno max 16mm (sezione da 1,5mm²). Morsettiera push in. 

Class II;IK08;IP66 

CE;ENEC-03;BIS;EAC;Retilap;NOM;IRAM 

Caratteristiche del prodotto: 

Flusso totale emesso [Lm]: 7156 

Flusso totale disperso verso l’alto [Lm]: 0 

Potenza totale [W]: 83.5 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 85.7 

Life Time: 100,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 76,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C. 

Perdite del trasformatore [W]: 7.5 

Potenza nominale [W]: 76 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 9550 

IRC: 80 

Angolo di apertura [°]: 46° 

Step MacAdam: 3. 

 

NP.EL.IL.23 

Proiettore LED orientabile da interno per installazione su binario elettrificato da 28W, proiettore per 

interni orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete. Apparecchio realizzato 

in pressofusione di alluminio. La doppia orientabilità del proiettore permette una rotazione di 

360°attorno all’asse verticale e un' inclinazione di 90° sul piano orizzontale. Alimentatore elettronico 

incorporato. L’apparecchio è completo di LED tecnologia C.o.B in tonalità di colore warm white 

3000K. Riflettore antigraffio realizzato in alluminio P.V.D (physical vapour deposition) in grado di 

fornire ottime performance in termini di efficienza luminosa.Ottica wideflood. Possibilità di 

installazione di un accessorio piano come vetro di protezione o rifrattore per la distribuzione ellittica. 

Riflettori intercambiabili ordinabili sempre come accessorio. 
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Installazione:A binario elettrificato o apposita basetta. 

Colore:Bianco (01) | Nero (04) 

Montaggio:binario trifase 

Cablaggio:Prodotto completo di componentistica elettronica 

Class I;IP20;IP40 (Con accessorio installato) 

CE;ENEC-03;EAC;Retilap;CCC Pending 

R296: corpo Ø 92 mm - 3000K - ottica wideflood 

Caratteristiche del prodotto: 

Flusso totale emesso [Lm]: 2820 

Potenza totale [W]: 28.1 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 100.4 

Life Time: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Rendimento [%]: 94 

Perdite del trasformatore [W]: 4.1 

Potenza nominale [W]: 24 

Temperatura colore [K]: 3000 

Flusso nominale [Lm]: 3000 

IRC: 90 

Angolo di apertura [°]: 56° 

Step MacAdam: 2 

 

NP.EL.IL.24 

Applique da interno ad elevata finitura estetica LED ad emissione indiretta da 48W, 3000K - Flusso: 

3984lm - Dimensioni: 315mm - Ottica: Schermo diffusore in metacrilato satinato antistatico, UGR<22. 

Diffusore con tecnologia LIC (Lateral Indirect Control) per emissione parzialmente indiretta. - 

Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 

anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009 - Corpo: Realizzato in alluminio 

verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme 

di sicurezza EN 60 598-1, UNI EN 12464-1 (illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe 

Energetica A++ - Cablaggio RE: Il cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza 
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>0.97. 

 

NP.EL.IL.25 

Proiettore da esterno orientabile spot LED RGBW DMX, da 13W, alimentazione: 24Vdc; Flusso 

sorgente: 512 lm, R: 88 lm G: 160 lm B: 52 lm W: 212 lm (4000K); Flusso emesso: 304 lm, R: 52 lm G: 95 

lm B: 31 lm W: 126 lm (4000K, 33°); 1 gruppo LED RGBW, 50000h L85 B10 (Ta 25°C); Colore LED: RGBW; 

Ottiche: 24°: sistema ottico composto da lente TIR ad alta efficienza combinato con filtro tecnico ad 

alta qualità; Materiale corpo: corpo realizzato in lega di alluminio ANTICORODAL 6082 a basso 

contenuto di rame per un'ottima resistenza alla corrosione, ricavato completamente da lavorazione 

tornitura CNC. Staffa in acciaio inox AISI 316L verniciata; Finiture: finitura di colore grigio ricavata 

tramite un primo trattamento di preparazione alla verniciatura con rivestimento di conversione a 

nano particelle ceramiche, seguito da un secondo passaggio di verniciatura epossidica e 

successiva in poliestere per fornire una resistenza alla corrosione che superi le 1500h di nebbia salina. 

Vernici conformi alle specifiche Qualicoat (standard automotive) (RAL 9006); Finitura RAL su richiesta; 

Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente con serigrafia vetrificata di spessore 4 mm ad alta 

trasmittanza per garantire uniformità cromatica della luce e temprato per un’ottima resistenza ai 

graffi e agli urti; alimentatore non incluso; incluso cavo in FEP+RUB (equivalente a H05RN-F) di 1,5 m 

6x0,50/0,50 Ø6,3 mm; Grado di protezione: IP66; Grado di resistenza: IK07; Sistemi di protezione: IPS 

(Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che 

possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. 

Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C; Glow wire test: 960°; Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 

1 secondo EN 62471:2006; Classe di isolamento: classe III; Peso: 800 g; Dimensioni: Ø60x154x147 mm; 

Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ (modulo LED integrato) in accordo con UE 874/2012; 

Accessori: WB1001F Cannocchiale standard - grigio, WB1002F Cannocchiale asimmetrico - grigio, 

WB1003N Alette frangiluce - nero, WH0203 Nido d’ape , WP0100 Picchetto per installazione a terra, 

WP1001F Picchetto con staffa per installazione a terra - h 500 - grigio, Braccio con staffa per 

installazione a parete - h 420 mm - grigio, WP1004 Cinghia di ancoraggio - 5 m; Testato e approvato 

tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di 

assorbimento. 

 

NP.EL.IL.26 

Plafoniera lineare da esterno ad illuminazione diretta LED RGBW DMX da 26W, apparecchio di 

illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGBW, 48Vdc 

dimmerabile DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete 

o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo 
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in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni 

siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono 

sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai 

silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 

150°, che fornisce un’alta resistenza agli agent atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso 

superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di 

piastra multiled di potenza in colore RGBW e driver elettronico DMX512-RDM da 48Vdc (alimentatore 

da ordinare separatamente). Fornito di doppio PG13,5 e cavi uscenti per cablaggio passante con 

connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in 

materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio 

inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e 

particolari. 

Installazione:Per l’installazione disponibili come accessori bracci applique orientabili in acciaio inox 

AISI304. 

Dimensione (mm):611x47x83 

Colore:Grigio (15) 

Montaggio: ad applique|a parete|a soffitto 

Cablaggio: Completo di scheda di controllo DMX-RDM 44÷52Vdc. Il prodotto è fornito di doppio 

pressacavo PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 5x1, 5mm² per cablaggio 

passante con connettori (parte illeggibile). Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM 

disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura 

(BZI6), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli. 

Class III;IK06;IP66 

Flusso totale emesso [Lm]: 870.0 

Potenza totale [W]: 26.7 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 32.58 

Tensione [V]: 48 

Life Time: 70,000h - L80 - B10 (Ta 25C) 

Life Time: 59,000h - L80 - B10 (Ta 40C) 

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C. 

Potenza nominale [W]: 23 

Flusso nominale [Lm]: 1450 
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Angolo di apertura [°]: 34° / 36° 

 

NP.EL.IL.27 

Plafoniera lineare da esterno ad illuminazione diretta LED RGBW DMX, da 61W, apparecchio di 

illuminazione a luce diretta, finalizzato all’impiego di sorgenti luminose LED RGBW, 48Vdc 

dimmerabile DMX512-RDM con funzione di ricerca e indirizzamento. Installazione a plafone, parete 

o ad appoggio. Costituito da corpo e supporti per l’installazione da ordinare separatamente. Corpo 

in alluminio estruso, con testate di estremità in pressofusione di alluminio complete di guarnizioni 

siliconiche e sottoposti a un processo di pre-trattamento multi step, in cui le fasi principali sono 

sgrassaggio, fluorozirconatura (strato protettivo superficiale) e sigillatura (strato nano-strutturato ai 

silani). La fase successiva di verniciatura è realizzata con primer e vernice acrilica liquida, cotta a 

150°, che fornisce un’alta resistenza agli agent atmosferici ed ai raggi UV. Vano ottico chiuso 

superiormente da uno schermo in vetro trasparente spessore 3mm fissato con silicone. Completo di 

piastra multiled di potenza in colore RGBW e driver elettronico DMX512-RDM da 48Vdc (alimentatore 

da ordinare separatamente). Fornito di doppio PG13,5 e cavi uscenti per cablaggio passante con 

connettori maschio/femmina IP68. Provvisto di filtro diffondente in PMMA ed ottiche con lente in 

materiale plastico (metacrilato) per illuminazione Flood. Tutte le viti esterne utilizzate sono in acciaio 

inox A2. Le caratteristiche tecniche degli apparecchi sono conformi alle norme EN 60598-1 e 

particolari. 

Installazione: Per l’installazione disponibili come accessori bracci applique orientabili in acciaio inox 

AISI304. 

Dimensione (mm):1502x47x83 

Montaggio:ad applique|a parete|a soffitto 

Cablaggio:Completo di scheda di controllo DMX-RDM 44÷52Vdc. Il prodotto è fornito di doppio 

pressacavo PG13,5 in ottone nichelato con cavi uscenti in gomma H07RN-F 5x1, 5mm² per cablaggio 

passante con connettori (parte illeggibile). Per il collegamento elettrico e controllo DMX-RDM 

disponibili: connettore femmina IP68 a 5 poli, connettore maschio IP68 a 5 poli + tappo di chiusura 

(BZI6), connettore maschio + connettore femmina IP68 a 5 poli. 

Configurazione di prodotto: EG85+X391.13 

X391.13: Bracci corti orientabili parete/soffitto/appoggio con blocco meccanico laterale - Acciaio 

Flusso totale emesso [Lm]: 2160 

Potenza totale [W]: 61.1 

Efficienza luminosa [Lm/W]: 35.4 
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Tensione [V]: 48 

Life Time: 70,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 59,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C. 

Potenza nominale [W]: 58 

Flusso nominale [Lm]: 3600 

Angolo di apertura [°]: 34° / 36°. 

 

NP.EL.IL.28 

Proiettore da esterno LED RGBW DMX, da 35W, apparecchio di illuminazione per esterni con ottica 

Wide Flood, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose con LED RGBW. Costituito da un vano ottico 

a basetta e una cornice in lega di alluminio. La fase verniciatura è realizzata con primer e vernice 

acrilica liquida, cotta a 150 °C, che fornisce un'altaresistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. 

Un vetro di chiusura sodico-calcico temprato trasparente incolore con uno spessore di 5 mm. 

Possibile inclinazione del prodotto sul piano verticale +5°/-90° con scala graduata a passo 10° e 

provvista di blocchi meccanici che garantiscono il puntamento stabile del fascio luminoso. Il 

puntamento orizzontale avviene mediante  le asole di cui la basetta è fornita con possibilità di 

orientamento ±30°.  

Elevato comfort visivo. Lenti ai polimeri ottici ad elevato rendimento ed omogenea distribuzione 

luminosa. Circuito completo di LED single chip RGBW ( Led Rossi Verdi Blu e Bianchi) e driver 

elettronico di controllo DMX512-RDM. Gruppo di alimentazione asportabile, collegato con connettori 

ad innesto rapido. Alimentatore elettronico 220-240Vac 50/60Hz. Gruppo alimentazione sostituibile. 

Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2. 

Installazione:L’apparecchio può essere istallato a pavimento e parete tramite la basetta di serie. 

Dimensione (mm):406x276 

Colore:Grigio (15) 

Cablaggio:Apparecchio predisposto per cablaggio passante. La perfetta tenuta stagna del 

prodotto nel punto di inserimento del cavo di alimentazione è garantita da 2 pressacavi in ottone 

nichelato M24x1,5 idoneo per cavi ø esterno max 14mm (sezione da 1,5mm²). Morsettiera push in. 

Class II;IK08;IP66 

Caratteristiche del prodotto:Flusso totale emesso [Lm]: 1536 

Potenza totale [W]: 34.5 
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Efficienza luminosa [Lm/W]: 44.5 

Tensione [V]: 230 

Life Time: 83,000h - L80 - B10 (Ta 25°C) 

Life Time: 71,000h - L80 - B10 (Ta 40°C) 

Intervallo temperatura ambiente operativa: da -30°C a 50°C. 

Potenza nominale [W]: 27 

Flusso nominale [Lm]: 2050 

Angolo di apertura [°]: 44°. 

 

NP.EL.IL.29 

Pannello di controllo DMX per gestione luci faccia, con frontale in vetro, consente di gestire in 

modalità Plug & Play apparecchi RGBW. Utilizzando il software in dotazione (configurazione 

programmabile), si possono controllare apparecchi RGB, RGBW, TW e programmare nuovi show. 

Gestisce 512 canali per ciascuna delle 2 linee DMX a disposizione; ha un intuitiva ruota colore, 

undisplay, aree touch per una pratica selezione delle scene, regolazione dell'intensità, del colore e 

della velocità di esecuzione delle sequenze. 

Tutti gli apparecchi collegati emettono lo stesso colore.  

Installazione: Su scatola con fori interasse 60 mm. Scatola cod. ML15 disponibile come accessorio. 

Montaggio:incasso a parete 

Cablaggio:Completo di alimentatore di piccole dimensioni. 

Class II;IP20 

 

NP.EL.IL.30 

Plafoniera circolare stagna IP55 LED per installazione a plafone/parete, da 16W, apparecchio da 

parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in tecnopolimero bianco e verniciato. 

Diffusore in vetro pressato e satinato internamente ed esternamente. Guarnizione in tecnopolimero 

espanso. Possibilità di alimentazione anche con tubo laterale Ø 20 mm. Molle in acciaio cromato 

per aggancio rapido del diffusore alla base. Pittogrammi di segnalazione disponibili come accessori.  

Tipo installazione: Plafoniere a parete/soffitto. Colore / RAL: WH-87 / Bianco / Goffrato. Forma: Tondo. 

Peso netto: 2.336 kg. Grado di protezione: IP55. IK06 1J xx3. Resistenza al filo incandescente: 750 °C. 

Ta MIN di apparecchio: -20° C. Ta MAX di apparecchio: 25° C. Ottica: Ottica simmetrica extra 
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diffondente - S/EW. Lampade: 1. Attacco lampada: LED. Sorgente luminosa: LED. ILCOS: DSR. Flusso 

della sorgente: 2226 lm. Flusso di apparecchio: 1336 lm. Efficienza: 83 lm/W. Kelvin: 3000. CRI> 80. 

MacAdam: 3. L80B10 @ 50000h. Classe di isolamento: II. Tensione alimentazione: 50/60. Potenza: 16 

W. Fattore di potenza / COS Φ: >0.9. Manutenzione facilitata. Ingresso tubo laterale. Certificato CE. 

Installabile su superfici normalmente infiammabili (temperatura sulla base d’appoggio max 90°C). 

Certificato EAC. Certificato RCM. 

 

NP.EL.IL.31 

Plafoniera LED per installazione a plafone, da 19W, Flusso: 2050lm - Dimensioni: 345x596mm - Ottica: 

Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per emissione 

“soft” diffondente con UGR<22. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life Time: L80/B10 

50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con EN62471:2009 

- Corpo: Realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento normativo: 

Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 (illuminazione 

ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A+ - Cablaggio RE: Il cablaggio di serie è 

230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.. 

 

NP.EL.IL.32 

Plafoniera LED per installazione a plafone/incasso, da 38W, Flusso: 4107lm - Dimensioni: 596x596 mm 

- Ottica: Lastra in metacrilato opacizzato verniciato esternamente + trattamento antistatico per 

emissione “soft” diffondente con UGR<22. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life 

Time: L80/B10 50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con 

EN62471:2009 - Corpo: Realizzato in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento 

normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 

(illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A+ - Cablaggio RE: Il 

cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97.. 

 

NP.EL.IL.33 

Plafoniera lineare installabile a plafone/sospensione/incasso, monoemissione, da 43W, Flusso: 4172lm 

- Dimensioni: 2528 mm - Ottica: Emissione diretta con diffusore con tecnologia CLD (ottica collimata 

UGR<16) per ambienti con video terminale. - Specifiche: Driver integrato; CRI>90; McAdams 3; Life 

Time: L80/B10 >50.000h; Garanzia Integrale 5 anni; Sicurezza degli occhi: RG0/RG1 in conformità con 

EN62471:2009 - Corpo: Corpo in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche. - Riferimento 

normativo: Gli apparecchi sono conformi alle norme di sicurezza EN 60 598-1 e UNI EN 12464-1 
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(illuminazione ambienti di lavoro). Certificazioni: IP-40 - Classe Energetica A++ - Cablaggio RE: Il 

cablaggio di serie è 230-240V/50-60Hz, con fattore di potenza >0.97. 

 

NP.EL.IL.34 

Sensore di movimento da installare su scatola portafrutto esistente. 

Interruttore con sensore di movimento ad infrarossi per accensione luci, soglia del sensore 

crepuscolare e ciclo di temporizzazione regolabili, uscita a relè NO 6 A 230 V~, alimentazione 230 V~ 

50-60 Hz, bianco. 

 

NP.EL.IL.35 

Sensore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 

360°, fino a Ø 8 m (64 m2), 1 canale luce, 1 canale presenza, misurazione in luce mista adatta per 

lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED. Valore di 

commutazione della luminosità regolabile, Modalità di test per la verifica della funzione e del range 

di rivelamento. Funzione ad impulso. 

Tensione d’esercizio 230V 

Altezza di montaggio 2-4m 

Montaggio a vista 

Colore bianco 

Campo luminosità 30÷3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 10 s – 60 min 

Carico max lampade 2300W 

Capacità di presenza 50W / 50VA  

Tipo di protezione IP54 

 

NP.EL.IL.36 

Sensore di presenza a infrarossi passivi per montaggio a soffitto, Range di rivelamento rotondo 360°, 

fino a Ø 8 m (64 m2), 1 canale luce, 1 canale presenza, misurazione in luce mista adatta per lampade 

fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene e a incandescenza e LED. Valore di commutazione della 

luminosità regolabile, Modalità di test per la verifica della funzione e del range di rivelamento. 

Funzione ad impulso. 
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Tensione d’esercizio 230V 

Altezza di montaggio 2-4m 

Montaggio a vista 

Colore bianco 

Campo luminosità 30÷3000 lx 

Tempo di ritardo canale luce 10 s – 60 min 

Carico max lampade 2300W 

Capacità di presenza 50W / 50VA (max. 2A) min. 0,5mV/10mA 

Tipo di protezione IP54 
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Allegato II – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per sistema di 

supervisione e controllo 

 

NP.EL.RG.01 

NUOVO SISTEMA DI REGOLAZIONE PER GESTIONE CALDAIE E POMPE DI CALORE 

Controllore disponibile con 26 ingressi/uscite integrati 

Ingressi hardware: Controllore disponibile con 26 ingressi/uscite integrati 

Moduli ingresso Panel-Bus disponibili per: misurazione di temperatura, umidità 

relativa, pressione, ecc.; stato di contatto da relè, termostati; contatori, ecc. 

Uscite hardware: Controllore con 26 ingressi/uscite integrati 

Moduli uscita Panel-Bus disponibili per: controllo dispositivi come servomotori, 

dispositivi di commutazione come pompe, ventilatori, ecc. 

Pannelli operatore: il Controllore viene azionato mediante browser standard. Per default, un server 

Web integrato fornisce tutte le pagine operative liberamente programmabili 

per operazioni basate su browser complete e senza JAVA 

 Grazie all’uso coerente di standard a livello di software, qualunque 

piattaforma PC può essere usata come interfaccia operatore (client): portatili, 

PC fissi, PC con touchscreen per montaggio a incasso direttamente sul quadro 

di controllo (IP65) 

 Per i dispositivi mobile possono essere disponibili pagine web liberamente 

programmabili 

Montaggio in pannelli 

 in portafusibili conformi allo standard DIN43880, con altezza alloggiamento di 

45 mm max 

 su sportelli anteriori del pannello (con accessorio) 

   a parete (con accessorio) 

Classe di protezione IP20 (IP30 in caso di montaggio attraverso lo sportello dell’armadietto con 

accessorio) 

Alimentazione 19..29 Vac or 20..30 Vdc; 9 VA 

Info supplementari Backup orologio in tempo reale con condensatore goldcap per 72 ore di 

continuità 
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 Utilizzare PW3, PW20 o PW60 per interfaccia M-Bus 

 

Modulo misto 8AI, 12DI, 8AO, 6DO su panel Bus 

I moduli I/O Panel Bus comunicano tramite il Bus del pannello. 

I moduli I/O Panel Bus a innesto sono costituiti da a presa terminale e un modulo elettronico 

rimovibile, consentendo la presa da montare e cablare prima dell'elettronica modulo è installato. 

Tutti questi moduli elettronici possono esserlo sostituito senza interrompere i collegamenti di 

alimentazione e bus: scollegare semplicemente il "vecchio" e inserire il "nuovo" modulo  

I moduli I/O misti Panel Bus offrono un mix di 34 ingressi e uscite in un alloggiamento compatto. 

Aggiornamenti software, configurazione e messa in servizio sono tutto fatto automaticamente dal 

controller per tutti gli I/O Panel Bus  

Modulo misto con 8 ingressi analogici, 12 ingressi digitali, 8 uscite analogiche, 6 uscite digitali 

I moduli I/O Panel Bus vengono indirizzati manualmente da regolando i loro interruttori HEX. 

I moduli I/O Panel Bus possono essere utilizzati con qualsiasi CPU supporto della comunicazione Panel 

Bus.  

Funzionalità plug-and-play per una facile manutenzione. 

 È possibile sostituire i moduli I/O Panel Bus a innesto senza ricablare. Inoltre, l'installazione separata 

di prese terminali e moduli elettronici riducono il rischio di danneggiamento e furto in fase di 

costruzione. 

 Cablaggio rapido con terminali push-in di ultima generazione (disponibili anche terminali a vite) e 

connettori a ponte. 

 Ampia gamma di sensori supportati (NTC20kΩ, NTC10kΩ, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, 

NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2…10 V, 0/4…20 mA). 

 LED di ingresso binario del Panel Bus a innesto  

I moduli I/O possono essere configurati per la visualizzazione dello stato (spento / giallo) o display di 

allarme (verde/rosso) per canale. 

 

NP.EL.RG.02 

CENTRALINO CONTROLLO LUCI TIPO A: 24 ingressi/24 uscite 

Modulo 24 ingressi digitali ModBUS/CANopen 

DATI GENERALI: 
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Alimentazione 10..40 Vdc / 19..28 Vac  
Assorbimento max 2,5 W 
Temp. di esercizio -10..-65˚C 
Segnalazioni di stato LED Alimentazione - Stato Ingressi - Comunicazione Alimentazione  
Isolamento 1,5 kVac (3 vie)  
Tempo di risposta 2,5 ms 
Grado di protezione IP20 
Configurazione DIP switch (baud rate, Node ID) EDS file IEC 61131 
Protocolli supportati CAN bus standard (2.0A, 2.0B) 
CANopen (profilo CiA 401 v.2.01) 
ModBUS RTU (via RS485) 
Velocità max CANopen 1Mbps  
Funzioni speciali CANopen/ModBUS protocol switching  
Omologazioni e Norme CE, EN 61000-6-4, EN 64000-6-2, EN 61010-1 
CAN 2.0A, 2.0B CiA 401 v.2.01 IEC EN 61131-2 
 

DATI INGRESSO: 
Canali 24 (con negativo comune autoalimentati a 16 Vdc) 
Polarità EN 61131-2 type 2, synq (pnp)  
Contatori Nr 8 @ 32 bit, freq. max 10 kHz 
Configurazione incremento, reset, preset 
Indicazione di overflow 
Vmax 30V 
Ampiezza impulso min 250μs  
Ritardo on/off < 3ms  
TPDO < 1ms  
 
REQUISITI CANOPEN 
NMT Slave 
Error Control Node guarding 
Node ID Software, DIP-switch  
Nr PDO RX 5  
Modi PDO Event triggered, synq (ciclico), synq (aciclico)  
PDO linking Si  
PDO mapping Variabile 
Nr SDO Server 1  
Messaggio di emergenza Si 
Application layer CiA 301 v4.02  
Profilo CiA 401 v2.01  

 

Modulo 24 uscite digitali ModBUS/CANopen 

DATI GENERALI: 
Alimentazione 10..40 Vdc / 19..28 Vac  
Assorbimento max 2,5 W 
Temp. di esercizio -10..-65˚C 
Segnalazioni di stato LED Alimentazione - Stato Ingressi - Comunicazione Alimentazione  
Isolamento 1,5 kVac (3 vie)  
Tempo di risposta 1,5 ms 
Grado di protezione IP20 
Configurazione DIP switch (baud rate, Node ID) EDS file IEC 61131 
Protocolli supportati CAN bus standard (2.0A, 2.0B) 
CANopen (profilo CiA 401 v.2.01) 
ModBUS RTU (via RS485) 
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Velocità max CANopen 1Mbps  
Funzioni speciali CANopen/ModBUS protocol switching  
Omologazioni e Norme CE, EN 61000-6-4, EN 64000-6-2, EN 61010-1 
CAN 2.0A, 2.0B CiA 401 v.2.01 IEC EN 61131-2 
 
DATI DI USCITA: 
Canali 24 
Tipo Mosfet (open source) con negativo in comune Mosfet (open source) con negativo in comune 
Tensione alimentazione 5..30 Vdc 
Imax: 0.5 A (connessione da morsetti) 
25 mA (connessione da connettori) 
Ritardo on/off < 1ms  
RPDO <1,25MS  
 
REQUISITI CANOPEN 
NMT Slave 
Error Control Node guarding 
Node ID Software, DIP-switch  
Nr PDO RX 5  
Modi PDO Event triggered, synq (ciclico), synq (aciclico)  
PDO linking Si  
PDO mapping Variabile 
Nr SDO Server 1  
Messaggio di emergenza Si 
Application layer CiA 301 v4.02  
Profilo CiA 401 v2.01  

 

NP.EL.RG.03 

CENTRALINO CONTROLLO LUCI TIPO B: 24 ingressi 

Modulo 24 ingressi digitali ModBUS/CANopen 

DATI GENERALI: 
Alimentazione 10..40 Vdc / 19..28 Vac  
Assorbimento max 2,5 W 
Temp. di esercizio -10..-65˚C 
Segnalazioni di stato LED Alimentazione - Stato Ingressi - Comunicazione Alimentazione  
Isolamento 1,5 kVac (3 vie)  
Tempo di risposta 2,5 ms 
Grado di protezione IP20 
Configurazione DIP switch (baud rate, Node ID) EDS file IEC 61131 
Protocolli supportati CAN bus standard (2.0A, 2.0B) 
CANopen (profilo CiA 401 v.2.01) 
ModBUS RTU (via RS485) 
Velocità max CANopen 1Mbps  
Funzioni speciali CANopen/ModBUS protocol switching  
Omologazioni e Norme CE, EN 61000-6-4, EN 64000-6-2, EN 61010-1 
CAN 2.0A, 2.0B CiA 401 v.2.01 IEC EN 61131-2 
 

DATI INGRESSO: 
Canali 24 (con negativo comune autoalimentati a 16 Vdc) 
Polarità EN 61131-2 type 2, synq (pnp)  
Contatori Nr 8 @ 32 bit, freq. max 10 kHz 
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Configurazione incremento, reset, preset 
Indicazione di overflow 
Vmax 30V 
Ampiezza impulso min 250μs  
Ritardo on/off < 3ms  
TPDO < 1ms  
 
REQUISITI CANOPEN 
NMT Slave 
Error Control Node guarding 
Node ID Software, DIP-switch  
Nr PDO RX 5  
Modi PDO Event triggered, synq (ciclico), synq (aciclico)  
PDO linking Si  
PDO mapping Variabile 
Nr SDO Server 1  
Messaggio di emergenza Si 
Application layer CiA 301 v4.02  
Profilo CiA 401 v2.01  

 

NP.EL.RG.04 

NUOVO SISTEMA DI REGOLAZIONE PER GESTIONE ELETTROPOMPE 

Modulo misto 8AI, 12DI, 8AO, 6DO su panel Bus 

I moduli I/O Panel Bus comunicano tramite il Bus del pannello. 

I moduli I/O Panel Bus a innesto sono costituiti da a presa terminale e un modulo elettronico 

rimovibile, consentendo la presa da montare e cablare prima dell'elettronica modulo è installato. 

Tutti questi moduli elettronici possono esserlo sostituito senza interrompere i collegamenti di 

alimentazione e bus: scollegare semplicemente il "vecchio" e inserire il "nuovo" modulo  

I moduli I/O misti Panel Bus offrono un mix di 34 ingressi e uscite in un alloggiamento compatto. 

Aggiornamenti software, configurazione e messa in servizio sono tutto fatto automaticamente dal 

controller per tutti gli I/O Panel Bus  

Modulo misto con 8 ingressi analogici, 12 ingressi digitali, 8 uscite analogiche, 6 uscite digitali 

I moduli I/O Panel Bus vengono indirizzati manualmente da regolando i loro interruttori HEX. 

I moduli I/O Panel Bus possono essere utilizzati con qualsiasi CPU supporto della comunicazione Panel 

Bus.  

Funzionalità plug-and-play per una facile manutenzione. 

 È possibile sostituire i moduli I/O Panel Bus a innesto senza ricablare. Inoltre, l'installazione separata 

di prese terminali e moduli elettronici riducono il rischio di danneggiamento e furto in fase di 

costruzione. 
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 Cablaggio rapido con terminali push-in di ultima generazione (disponibili anche terminali a vite) e 

connettori a ponte. 

 Ampia gamma di sensori supportati (NTC20kΩ, NTC10kΩ, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, 

NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2…10 V, 0/4…20 mA). 

 LED di ingresso binario del Panel Bus a innesto  

I moduli I/O possono essere configurati per la visualizzazione dello stato (spento / giallo) o display di 

allarme (verde/rosso) per canale. 

 

Modulo 12DI, su panel Bus 

I moduli I/O Panel Bus comunicano tramite il Bus del pannello. 

I moduli I/O Panel Bus a innesto sono costituiti da a presa terminale e un modulo elettronico 

rimovibile, consentendo la presa da montare e cablare prima dell'elettronica modulo è installato. 

Tutti questi moduli elettronici possono esserlo sostituito senza interrompere i collegamenti di 

alimentazione e bus: scollegare semplicemente il "vecchio" e inserire il "nuovo" modulo  

Aggiornamenti software, configurazione e messa in servizio sono tutto fatto automaticamente dal 

controller per tutti gli I/O Panel Bus  

Modulo con 12 ingressi binari. 

I moduli I/O Panel Bus vengono indirizzati manualmente da regolando i loro interruttori HEX. 

I moduli I/O Panel Bus possono essere utilizzati con qualsiasi CPU supporto della comunicazione Panel 

Bus.  

Funzionalità plug-and-play per una facile manutenzione. 

 È possibile sostituire i moduli I/O Panel Bus a innesto senza ricablare. Inoltre, l'installazione separata 

di prese terminali e moduli elettronici riducono il rischio di danneggiamento e furto in fase di 

costruzione. 

 Cablaggio rapido con terminali push-in di ultima generazione (disponibili anche terminali a vite) e 

connettori a ponte. 

 Ampia gamma di sensori supportati (NTC20kΩ, NTC10kΩ, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, 

NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2…10 V, 0/4…20 mA). 

 LED di ingresso binario del Panel Bus a innesto  

I moduli I/O possono essere configurati per la visualizzazione dello stato (spento / giallo) o display di 

allarme (verde/rosso) per canale. 
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NP.EL.RG.05 

NUOVO SISTEMA DI REGOLAZIONE PER GESTIONE UTA 

Controllore disponibile con 26 ingressi/uscite integrati 

Ingressi hardware: Controllore disponibile con 26 ingressi/uscite integrati 

Moduli ingresso Panel-Bus disponibili per: misurazione di temperatura, umidità 

relativa, pressione, ecc.; stato di contatto da relè, termostati; contatori, ecc. 

Uscite hardware: Controllore con 26 ingressi/uscite integrati 

Moduli uscita Panel-Bus disponibili per: controllo dispositivi come servomotori, 

dispositivi di commutazione come pompe, ventilatori, ecc. 

Pannelli operatore: il Controllore viene azionato mediante browser standard. Per default, un server 

Web integrato fornisce tutte le pagine operative liberamente programmabili 

per operazioni basate su browser complete e senza JAVA 

 Grazie all’uso coerente di standard a livello di software, qualunque 

piattaforma PC può essere usata come interfaccia operatore (client): portatili, 

PC fissi, PC con touchscreen per montaggio a incasso direttamente sul quadro 

di controllo (IP65) 

 Per i dispositivi mobile possono essere disponibili pagine web liberamente 

programmabili 

Montaggio in pannelli 

 in portafusibili conformi allo standard DIN43880, con altezza alloggiamento di 

45 mm max 

 su sportelli anteriori del pannello (con accessorio) 

   a parete (con accessorio) 

Classe di protezione IP20 (IP30 in caso di montaggio attraverso lo sportello dell’armadietto con 

accessorio) 

Alimentazione 19..29 Vac or 20..30 Vdc; 9 VA 

Info supplementari Backup orologio in tempo reale con condensatore goldcap per 72 ore di 

continuità 

 Utilizzare PW3, PW20 o PW60 per interfaccia M-Bus 

 

Modulo misto 8AI, 12DI, 8AO, 6DO su panel Bus 
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I moduli I/O Panel Bus comunicano tramite il Bus del pannello. 

I moduli I/O Panel Bus a innesto sono costituiti da a presa terminale e un modulo elettronico 

rimovibile, consentendo la presa da montare e cablare prima dell'elettronica modulo è installato. 

Tutti questi moduli elettronici possono esserlo sostituito senza interrompere i collegamenti di 

alimentazione e bus: scollegare semplicemente il "vecchio" e inserire il "nuovo" modulo  

I moduli I/O misti Panel Bus offrono un mix di 34 ingressi e uscite in un alloggiamento compatto. 

Aggiornamenti software, configurazione e messa in servizio sono tutto fatto automaticamente dal 

controller per tutti gli I/O Panel Bus  

Modulo misto con 8 ingressi analogici, 12 ingressi digitali, 8 uscite analogiche, 6 uscite digitali 

I moduli I/O Panel Bus vengono indirizzati manualmente da regolando i loro interruttori HEX. 

I moduli I/O Panel Bus possono essere utilizzati con qualsiasi CPU supporto della comunicazione Panel 

Bus.  

Funzionalità plug-and-play per una facile manutenzione. 

 È possibile sostituire i moduli I/O Panel Bus a innesto senza ricablare. Inoltre, l'installazione separata 

di prese terminali e moduli elettronici riducono il rischio di danneggiamento e furto in fase di 

costruzione. 

 Cablaggio rapido con terminali push-in di ultima generazione (disponibili anche terminali a vite) e 

connettori a ponte. 

 Ampia gamma di sensori supportati (NTC20kΩ, NTC10kΩ, PT1000-1/-2, Johnson A99 PTC, 

NI1000TK5000, PT3000, Balco500, 0/2…10 V, 0/4…20 mA). 

 LED di ingresso binario del Panel Bus a innesto  

I moduli I/O possono essere configurati per la visualizzazione dello stato (spento / giallo) o display di 

allarme (verde/rosso) per canale. 

 

 

NP.EL.RG.06 

SISTEMA DI REGOLAZIONE FANCOIL 

Controllore con 12 punti, 3 uscite relè alimentate, 2 uscite Triac alimentate dalla linea 

I controller sono programmabili basati su microprocessore, progettati per controllare unità terminali 

alimentate quali ventilconvettori attivi, unità a pompa di calore e travi fredde. 

Ciascun controller utilizza il protocollo di comunicazione LAN MS/TP BACnet®, dispone di marchio 
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BTL®-Listed come BACnet Application Specific Controllers (B-ASC) ed è certificato WSP. 

Questi controller sono ottimizzati per garantire un bassissimo consumo energetico e possono essere 

utilizzati come unità stand-alone o come parte di un sistema di rete per soddisfare qualsiasi esigenza 

di installazione 

Applicazioni precaricate e configurabili oltre a grafica dinamica EC-NetAX (PX) selezionabile 

attraverso dcgfxApplication e/o Allure EC-Smart-Vue.  

Applicazioni tipi di ingresso mirate : sensore ingresso dedicato, digitale e universale 

Ingresso di alimentazione integrato universale (100-240 V) per il collegamento diretto alla rete (senza 

trasformatore esterno richiesto) per una maggiore affidabilità 

Supporta fino a 4 sensori intelligenti della serie Allure™ 

Soluzione Open-to-Wireless™ : supporto di un massimo di 24 ingressi wireless, senza batteria 

 

Alimentazione 

Intervallo di tensione 100-240 V CA. -15%/+10% 

Intervallo di frequenza 50/60 Hz 

Protezione dalla sovracorrente Interruttore esterno di 4,0 A tipo C o fusibile esterno da 4,0 A ad azione 

rapida con capacità di interruzione elevata (250 V CA min) 

Tipo di isolamento del dispositivo Tipo a doppio isolamento 

Categoria di sovratensione II: 2,5 kV 

Consumo energetico (ECB-PTU-107/207/307) 0,9 W più tutti i carichi esterni1 

Consumo energetico (ECB-PTU-208/308) <2,7 W più tutti i carichi esterni1 

Consumo massimo (BCE-PTU-107/207/307) 4,0 A 

Consumo massimo (ECB-PTU-208/308) 3,5 A 

 

Comunicazioni 

Bus di comunicazione BACnet MS/TP 

Profilo BACnet B-ASC1 

Resistenza EOL Integrata, selezionabile mediante dip switch 

Velocità in bit (baud) 9.600, 19.200, 38.400 o 76.800 bps 

Indirizzamento Commutatore a due vie 
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Sottorete 

Comunicazione RS-485 

Cavo Cat 5e, 8 doppini intrecciati 

Connettore RJ-45 

Topologia della connessione Daisy chain 

Numero massimo di dispositivi standard supportati per controller combinato 4 

 

NP.EL.RG.07 

SONDA AMBIENTE 

Sensore intelligente avanzato, equipaggiato con sensore di temperatura.  

Sensore comunicante per VAV, ventilconvettore, tetto, pompa di calore, ventilatore a unità, e le 
applicazioni di controllo stanza 

Per l'utilizzo con i controllori Distech Controls della serie ECB BACnet, ECL LonWorks o ECLYPSE 
Connected BACnet/IP e WiFi. 

Display LCD retroilluminato e menù ad icone 

Funzione che indica graficamente il consumo di energia in tempo reale per promuovere un 
comportamento energetico consapevole 

Programma, ordina, e risolve i problemi a livello locale con una porta integrata che fornisce 
l'accesso alla rete. 

Può essere collegato in cascata per le applicazioni dove un controller sta servendo più stanze 
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Allegato III – Caratteristiche tecniche dei prodotti del progetto esecutivo per Soccorritore 

60kVA tri/tri aut.1h 

 

Caratteristiche tecniche:  

- Potenza Nominale: 60 kVA, 54 kW; 

- Autonomia di 60 min su carico 60kVA 

Tolleranza della tensione d'ingresso: da 304 a 477 V 

Fattore di Potenza in ingresso:  > 0,99 alla Pn 

THDI a monte < 3 % a 10 kVA / < 4 % a 15-40 kVA 

Fattore di potenza in uscita: 1,  

THDU a vallle su carico lineare:  < 3 %/ < 5,5 % con carico non lineare 

Sovraccarico ammesso: 1,1 In  60 min ; 1,25 In  10 min; 1,5 In  1 min; >1,5 In per meno di 200 

millisecondi. 

Comunicazione: RS232, RS485, USB e contatti puliti 

Temperatura di funzionamento: 0-40° C   

Batteria in comune per ups in ridondanza 1+1 

Protezione alimentazione di ritorno (Backfeed) tramite contatto 
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Art. 76 – Relazione di genere (art. 47 comma 3 D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021)  

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero 

pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei 

mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla 

situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di 

assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o 

di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 

licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della 

relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella misura 

prevista dall’art. 80 del Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in 

raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento 

afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC. 

 

 

 

Art. 77 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro dei disabili (art. 47 comma 3-bis D.L. 

del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021)  

Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero 

pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto, a 

consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli 

obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e 

provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della 

presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle 

rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione 

delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella misura prevista dall’art. 80 del Capitolato. 
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Art. 78 Obbligo assunzione da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile ex 

art. 47 comma 4 D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021  

Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l’appaltatore si impegna ad assicurare:  

• una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile  

• una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile  

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con 

Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, 

del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 

2021, n. 309]. L'obbligo deve comunque essere inteso come riferibile anche alle prestazioni che 

l’appaltatore esegue tramite subappalto/subfornitura o avvalimento, purché rientranti nel descritto 

perimetro applicativo descritto nel DPCM 309/2021 citato. Le quote di cui all'articolo 47, comma 4, 

sono calcolate sul totale delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per le attività 

ad esso connesse e strumentali, restando invece irrilevante la concreta ripartizione delle stesse 

assunzioni tra appaltatore e subappaltatore/subfornitore/ausiliaria.  

Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora l'appaltatore abbia già raggiunto la percentuale del 30 

per cento, il subappaltatore non sarà tenuto ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie 

indicate dalla norma primaria, fermo restando che le assunzioni da questi effettuate rileveranno per 

determinare la base di calcolo della quota del 30 per cento.  

Il rispetto dell'impegno di assicurare, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, una quota pari almeno al 30 

per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività 

ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile è 

oggetto di specifico controllo in sede di verifica di conformità da parte della stazione appaltante 

che avverrà in occasione di ciascuno stato di avanzamento lavori e comunque all’atto del rilascio 

del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo.  

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ogni nuova assunzione durante il periodo del contratto 

contestualmente alla stessa o comunque entro dieci giorni dall’attivazione del contratto. L’omissione 

della comunicazione o la tardività della stessa comporterà l’applicazione di una penale nella misura 

dello 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi a partire dall’undicesimo giorno dalla data 

di assunzione come indicato nell’art. xx del Capitolato speciale.  

Ai sensi dell’art. 47 comma 7 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021, in deroga all’obbligo di assicurare 

una quota pari al 30% di occupazione giovanile e al 30% di occupazione femminile delle assunzioni 

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali, è prevista la possibilità di richiesta da parte dell’operatore economico di vedersi ridurre: 
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a) la percentuale del 30% di occupazione femminile qualora nel settore ATECO di riferimento per 

l’aggiudicatario il tasso di occupazione femminile sia inferiore al 30%. La riduzione in questo caso 

viene concessa fino alla misura percentuale di occupazione femminile nel settore ATECO di 

riferimento. I punti percentuali ridotti vanno in questo caso ad incrementare l’obbligo del 30% di 

occupazione giovanile.  

b) La percentuale del 30% di occupazione giovanile nell’ipotesi che esigenze specifiche correlate 

alle caratteristiche delle mansioni da svolgere per l'esecuzione del contratto o per le attività ad esso 

connesse e strumentali richiedano per oltre il 70% delle nuove assunzioni una pregressa esperienza o 

specializzazione tali da rendere la fascia anagrafica giovanile con esse incompatibile. I punti 

percentuali ridotti vanno in questo caso ad incrementare l’obbligo del 30% di occupazione 

femminile.  

Il presente articolo si intende automaticamente aggiornato nelle percentuali e negli obblighi 

qualora venga aggiornato il D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 e/o vi siano variazioni nel quadro 

normativo di riferimento. 

 

 

Art. 79 – Premio di accelerazione  

L’Amministrazione comunale prevede un premio di accelerazione per ogni giorno naturale 

consecutivo di anticipo rispetto alla scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori, nella misura pari 

allo 1,00 (uno virgola zerozero) per mille dell’importo contrattuale e non può essere superiore al 7,5% 

(sette/5 per cento) dell'ammontare netto contrattuale. Il calcolo del premio di accelerazione 

avverrà a conclusione dei lavori e il premio verrà corrisposto solo qualora nel corso dell'esecuzione 

non vi siano stati ritardi, né siano state applicate penali. 

 

 

Art. 80 – Penali ex art. 47 comma 6 D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021  

Penale per mancato rispetto obblighi ex art. 47 comma 3, 3-bis e 4 D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 

108/2021 Ai sensi dell’art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021 si prevede l’applicazione 

delle seguenti penali, commisurate all’importo del contratto.  

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile 

entro sei mesi dalla stipula del contratto ex art. 47 comma 3, D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021: 

applicazione della penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo successivo ai sei mesi dalla 

data di stipula;  

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il 

diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle 
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eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

delle offerte entro sei mesi dalla stipula del contratto ex art. 47 comma 3-bis, D.L. del D.L. 77/2021 

conv. in L. 108/2021: applicazione della penale pari allo 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo 

successivo ai sei mesi dalla data di stipula; 

c) mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di giovani e donne ex art. 47 comma 

4 D.L. del D.L. 77/2021 conv. in L. 108/2021: applicazione della penale pari allo 1,00 per mille 

dell’importo del contratto.  

L’applicazione delle penali di cui alle lettere a) e b) avverrà in misura giornaliera previa 

contestazione formale a mezzo pec.  

L’applicazione della penale di cui alle lettere c) avverrà in sede di controllo del rispetto 

dell’obbligazione in occasione dell’emissione di ciascuno Stato di avanzamento, previa 

contestazione formale a mezzo pec.  

L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare ogni nuova assunzione durante il periodo del contratto 

contestualmente alla stessa o comunque entro dieci giorni dall’attivazione del contratto.  

L’omissione della comunicazione o la tardività della stessa comporterà l’applicazione di una penale 

nella misura dello 0,6 per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi a partire dall’undicesimo giorno 

dalla data di assunzione. Le penali applicate per tutta la durata del contratto non possono 

comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale, pena 

la risoluzione del contratto. Il mancato rispetto della produzione della relazione di cui alla lettera a) 

comporta, oltre all’applicazione della penale nella misura indicata, la segnalazione ad ANAC ai fini 

dell'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola sia in 

raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito PNRR e PNC. 

 

 

Art. 81 – Obblighi dell’Appaltatore prima della consegna dei lavori 

Per quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della L. 120/2020 e smi, la mancata tempestiva stipulazione 

del contratto, che presuppone l’avvenuto pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di 

giorni quindici dalla data dell’invito alla stipula, o il tardivo avvio dell’esecuzione del contratto entro 

il termine di giorni dieci dal verbale di consegna, qualora imputabili all’appaltatore, costituiscono 

causa di esclusione dell’appaltatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per 

inadempimento che verrà senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opererà di diritto. 

Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione entro il termine di dieci giorni rispetto alle soglie temporali 

indicate nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, riguardi una singola fase di 

esecuzione dell'opera, verrà applicata la penale nella misura giornaliera dell'1 per mille 

dell’ammontare netto contrattuale, quantificata come previsto nel successivo art. 82.  

Qualora il tardivo avvio dell'esecuzione riguardi più fasi di realizzazione dell'opera, tra quelle indicate 
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nel Cronoprogramma allegato al Progetto Esecutivo, un ritardo di dieci giorni rispetto a ciascuna 

soglia temporale del cronoprogramma, comporterà la facoltà dell'applicazione della clausola 

risolutiva espressa in danno dell'appaltatore per grave ritardo, intendendosi compresa nella 

quantificazione del danno anche l'eventuale perdita del finanziamento a causa dei ritardi 

accumulati.  

Comunque un ritardo cumulativo superiore al 10 percento dei tempi di esecuzione (arrotondata 

all’unità superiore) comporta automaticamente l’applicazione della clausola risolutiva espressa in 

danno dell'appaltatore per grave ritardo, intendendosi compresa nella quantificazione del danno 

anche l'eventuale perdita del finanziamento a causa dei ritardi accumulati. 

 

 

Art. 82 - Anticipazione  

Ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Nonché dell'art. 3, comma 4 del D.L. 

228/2021, conv. In L. 15/2022, all'aggiudicatario verrà corrisposta una anticipazione del 30% 

sull'importo contrattuale, previa presentazione della garanzia di cui all'art.16 del presente 

Capitolato. 

 

 

Art.83 – Revisione prezzi  

Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lettera a), e dell’art. 29 del D.L. n. 4/2022, convertito in L. n. 25/2022, la 

stazione appaltante procederà alla revisione dei prezzi compresi nell'Elenco prezzi contrattuali a 

seguito di aggiornamenti del Prezzario della Regione che dovessero entrare in vigore 

successivamente alla data di stipula del contratto. Qualora l'aggiornamento del prezzario 

intervenga pertanto in corso di esecuzione dell'appalto, si prevede fin d'ora la possibilità di applicare 

il prezzario aggiornato per le opere contabilizzate per le quali non sia stato ancora emesso il relativo 

certificato di pagamento, nonché per quelle ancora da eseguire, fermo restando il ribasso formulato 

in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria. I maggiori oneri eventualmente derivanti troveranno 

allocazione nell'importo specifico stabilito nel Quadro Tecnico Economico dell'intervento 

relativamente all'esecuzione lavori (Punto C.1). 

 

 

Art. 84 – Subappalto  

Il subappalto e' il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L'eventuale subappalto è ammesso 
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pertanto entro i limiti del 50% della categoria prevalente; le categorie scorporabili sono 

subappaltabili per l’intero. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire 

gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente 

principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le 

attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero 

riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del 

contraente principale.. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi 

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione 

Appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero 

il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente 

disposizione. L'affidatario e' solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 

parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Unitamente alla 

documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D. lgs. 50/2016 e smi, l’appaltatore è tenuto ad 

esibire la documentazione che comprovi il rispetto dell’obbligo di cui al comma 14 del predetto 

articolo 105. 

 

 

Art. 85 – Collegio Consultivo Tecnico  

E’ facoltà della stazione appaltante costituire il Collegio Consultivo Tecnico in fase di esecuzione, ai 

sensi dell’art. 6, comma 4 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020 con funzioni di assistenza per la 

rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere 

nel corso dell'esecuzione del contratto stesso laddove si manifestino problematiche tali da renderne 

opportuna la costituzione. Il CCT è nominato dalla stazione appaltante e interverrà entro dieci giorni 

dell’avvio dell’esecuzione dei lavori, dalla firma del contratto o, nel caso di consegna anticipata in 

via d’urgenza entro dieci giorni dalla data di consegna in via d’urgenza ovvero in qualsiasi altra fase 

in corso di esecuzione delle opere. Ciascuna parte individua un componente anche tra i propri 

dipendenti, mentre il terzo componente con funzioni di Presidente sarà individuato dai due 

componenti nominati. Il CCT comunque dovrà essere approvato collegialmente della stazione 

appaltante e dall’appaltatore e qualora questo non avvenga entro dieci giorni per mancanza di 

accordo, restano fermi i componenti individuati da ciascuna parte e la stazione appaltante invierà 

la richiesta di nomina del terzo componente alla Regione Marche. Gli oneri per il pagamento del 

compenso ai componenti del CCT sono in carico alla stazione appaltante per il componente 

nominato e analogamente in carico all’appaltatore per il componente di propria nomina. La 

responsabilità non è solidale ma in capo a ciascun soggetto che ha proceduto alla nomina. Per il 

terzo componente con funzioni di Presidente la nomina viene effettuata dalla stazione appaltante, 
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o previo accordo tra le parti o su nomina da parte della Regione, e il pagamento del compenso 

avviene da parte della stazione appaltante con rimborso del 50% da parte dell’appaltatore. A tale 

proposito l’appaltatore si obbliga a versare l’importo richiesto per il Presidente entro dieci giorni dalla 

richiesta, scaduti i quali autorizza la stazione appaltante sia alla compensazione debiti/crediti come 

da Codice civile che all’escussione della garanzia definitiva, rientrante tale obbligazione negli 

adempimenti contrattuali del soggetto. 

 

 

Art. 86 – Rispetto dei principi del DNSH 

Gli elaborati progettuali sono stati redatti nel rispetto del principio del DNHS e la realizzazione 

dell’intervento in oggetto non comporta alcun danno significativo all’obiettivo ambientale 

specifico. In corso di esecuzione l’appaltatore è tenuto al rispetto dei requisiti del DNSH come 

individuati negli elaborati di progetto conformemente agli obiettivi della Misura in cui rientra 

l’intervento oggetto di finanziamento. 

La Ditta dovrà essere in possesso di certificato di qualità (valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione) UNI EN ISO 14000, ai fini della validazione rilasciato da un organismo notificato 

(OdC); ovvero presentare un piano operativo che sia conforme alle prescrizioni della ISO 14000 

oppure di altra certificazione ambientale, tipo EMAS; ovvero dichiarare di utilizzare tali parametri 

ambientali. 

Con particolare riferimento al principio DNSH, di cui al punto 2), Il Regolamento (UE) 24/2021, istitutivo 

del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finalizzate, nell'ambito dei singoli 

Piani nazionali, unicamente le misure che rispettino il principio “non arrecare un danno significativo” 

agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, cd. Regolamento 

Tassonomia.  

Gli art. 9 e 17 del Regolamento Tassonomia individuano i sei obiettivi ambientali e la definizione del 

danno significativo in relazione a ciascuno dei suddetti obiettivi ambientali: 

1) mitigazione dei cambiamenti climatici; 

2) adattamento ai cambiamenti climatici; 

3) uso sostenibile e alla protezione dell’acqua e delle risorse marina; 

4) all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 

5) prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento; 

6) protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

Per la linea di finanziamento M1C3_Investimento 1.3, la guida operativa per il rispetto del principio 
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DNSH redatta dal MEF prevede il rispetto delle indicazioni previste dalla Scheda 2 (Ristrutturazione 

Edifici)- Scheda 5 (Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la 

costruzione/rinnovamento di edifici)  e dalla Scheda 12 (Produzione elettricità da pannelli solari) , 

con le quali viene pertanto viene corredato il “Capitolato ”. 

 


