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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
PER LAVORI EDILI PUBBLICI 

 

opere edili 
 

Aggiornato a: 
 

 Regolamento di attuazione del Codice degli appalti (D.P.R. 5.10.2010, n.207) 
 Norme tecniche per le costruzioni (D.M. 14.01.2008) 
 Disposizioni antimafia: tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n.136)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - GABINETTO - 17 dicembre 1957, n. 82819 - Norme di unificazione dei materiali e dei macchinari in 
genere e per l’esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche con lettera del 6 novembre scorso ha comunicato quanto appresso: 
“In base all’art. 4 del D.L.L. 1 marzo 1945, n. 82 è stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per l’unificazione di materiali, strumenti, 

apparecchi ed accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l’esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. 
Il C.N.R. a mezzo dei propri organi tecnici e tramite le organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali l’Ente Nazione Italiano di Unificazione (UNI) per i prodotti industriali 

in genere e il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) per il settore particolare dell’elettrotecnica ha pubblicato numerosi testi normativi e tabelle di norme altamente specializzate la 
cui applicazione indubbiamente semplifica taluni problemi relativi alla produzione all’accettazione e all’impiego di materiali e prodotti mentre favorisce il processo di riduzione dei 
costi di produzione nella industria, la risoluzione dei problemi relativi alla intercambiabilità dei prezzi e lo sviluppo degli scambi internazionali. 

E sotto quest’ultimo aspetto l’applicazione di dette norme riveste ora un notevole carattere di evidente attualità ed importanza in vista della realizzazione dell’integrazione 
economica europea e dei processi di automazione, il cui impiego è in corso di sviluppo. 

Questo Consiglio si permette pertanto di richiamare l’attenzione di codesta Presidenza sulla necessità che tale norme siano osservate nella più larga misura dalle 
Amministrazioni dello Stato e dagli Enti ed Aziende che comunque impieghino fondi di Stato per gli acquisti e per la produzione di materiali e prodotti industriali e per la 
realizzazione di nuovi impianti o per il rinnovamento e la conservazione di attrezzature già esistenti. Ed è da prevedere che  la applicazione di tali norme da parte degli Enti 
statali e parastatali sarà un efficace incitamento anche per le ditte private a generalizzare le norme stesse a tutto vantaggio dell’economia nazionale e degli scambi 
internazionali dei prodotti e delle prestazioni, agevolando nel contempo l’auspicato inserimento dell’industria italiana nel circuito produttivo europeo. 

Tutto ciò premesso si prega codesta Presidenza di voler rivolgere a tutti i Ministeri una circolare per richiamare i concetti suaccennati ed invitare i Ministeri stessi ad 
applicare e far applicare le norme in oggetto anche mediante esplicito riferimento nei capitolati e negli ordini di fornitura”. 
Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di volere tenere presenti i suggerimenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 
CIRCOLARE DEL MINISTERO LL.PP. 9 MARZO 1964, N. 1190. 
Capitolati speciali d’appalto. 

Con circolare di questo Ministero, n. 3874 del 19 agosto 1959 venne disposto quanto appresso: 
«Si è avuto occasione di rilevare che frequentemente i Capitolati Speciali di appalto che pervengono, per il seguito di competenza, allo scrivente Ispettorato Contratti, non 

appaiono redatti con la chiarezza, precisione e cura necessarie. 
In particolare si osserva che vengono usati, per la redazione di tali atti, schemi da tempo superati corretti con semplici tratti di penna nelle parti inutilizzate e intercalati, poi, 

da fogli dattiloscritti e da numerose aggiunte, anche a mano, nelle parti mancanti. 
Parimenti, detti elaborati non vengono, per ogni foglio, come prescritto numerati, bollati e vidimati dal titolare dell’Ufficio che li ha redatti e contengono, specie per quanto 

riguarda i prezziari, dati inesatti, abrasioni e correzioni incerte. 
Tutto ciò potrebbe ovviamente dar luogo, come di fatto si è verificato, a incresciose contestazioni con le imprese appaltatrici. 

Al riguardo si fa presente che per il primo comma dell’art. 330 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 (disposizioni fondamentali sui lavori pubblici) il Capitolato Speciale di appalto 
costituisce parte integrante del contratto e si richiama - per l’esatta osservanza - quanto, per la redazione di tali atti, in relazione anche al contenuto dei comma precedenti, 
prescrive l’ultimo comma dell’art. 1 del D.M. 29 maggio 1895 (Norme per la compilazione dei progetti di opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici che così recita: 

“Non minore attenzione sarà usata nella compilazione del Capitolato d’appalto il quale dovrà contenere tutte le prescrizioni per l’esecuzione di lavori chiaramente espresse, 
in modo da non dare luogo ad erronee interpretazioni evitando, così, per quanto possibile, le questioni e le conseguenti liti con gli assuntori”. 

Si richiamano, altresì, le specifiche norme dettate al riguardo dal successivo art. 22 del citato D.M. 29 maggio 1895. 
Ciò premesso, si avverte che in avvenire l’Ispettorato Contratti sarà costretto, per non dover assumere indebite responsabilità, a restituire agli Uffici di provenienza gli 

elaborati di che trattasi, ove non risultino redatti in conformità delle norme su riferite. 
Eccezionalmente potranno consentirsi solo correzioni dattiloscritte di modesta entità convalidate, sempre e singolarmente, mediante dichiarazione a firma del redattore e del 

titolare dell’Ufficio che ha redatto il progetto». 
Poiché gli inconvenienti che diedero luogo alle disposizioni di cui sopra continuano, non di rado, a verificarsi, si richiama all’osservanza di quanto disposto con la predetta 
circolare, raccomandando, altresì, che nei Capitolati Speciali d’appalto siano sempre dettagliatamente elencati i disegni che dovranno far parte integrante del contratto, ed 
indicato il numero delle tavole. 
 

NORMAZIONE ED UNIFICAZIONE 
In Italia con D.D.L. 1 marzo 1945 è stato affidato al Consiglio Nazionale delle Ricerche il compito di preparare norme per l’unificazione dei materiali, strumenti apparecchi ed 

accessori vari per usi tecnici e scientifici, nonché per l’esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni. 
Il CNR a mezzo di propri Organi tecnici e tramite le Organizzazioni qualificate ad esso coordinate, quali il Comitato Elettrotecnico Italiano CEI per l’elettrotecnica e l’Ente 

Italiano di Unificazione UNI per tutti gli altri settori industriali, provvede alla pubblicazione di testi normativi. 
Nella stesura del presente Capitolato il dettagliato rimando alla normativa di unificazione, al fine di consentire uniformità, coordinazione e chiarezza di indirizzi nell’attività 

costruttiva, è stato tenuto a costante riferimento. 
Constatato però che tale rimando, in rapporto alla carente diffusione delle norme di unificazione presso Enti ed Uffici che alle stesse dovrebbero essere interessati, avrebbe 

potuto ridursi ad una generica e sterile annotazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno, laddove maggiormente se ne è ravvisata la necessità, integrare nel testo il contenuto di 
dette norme, completandole in particolare nei casi in cui le stesse non prescrivono requisito e caratteristiche, ma unicamente metodi di classifica e di accertamento. 

Resta inteso in ogni caso che il riferimento alle norme, ove le stesse fossero state nel frattempo ritirate, esplica la sua piena validità fino alla loro relativa sostituzione 
e che lo stesso riferimento, per le norme sostituite, deve intendersi trasferito alla nuova normativa. 

 
NORMAZIONE ITALIANA - ENTI FEDERATI ALL’UNI 

 
GIG  - Comitato Italiano Gas. UNICHIM  - Associazione per l’Unificazione nel settore dell’Industria  
CTI  - Comitato Termotecnico Italiano.       Chimica. 
UNICEMENTO  - Ente di Normazione dei Leganti Idraulici, Malte, UNIMET  - Sezione di Unificazione Metalli non Ferrosi. 
   Calcestruzzi e Cemento Armato. UNIPLAST  - Ente Italiano di Unificazione nelle Materie Plastiche. 
  UNSIDER  - Sezione di Unificazione Siderurgica. 
 

NORMAZIONE EUROPEA 
CEN  - Comitato Europeo di Normazione CENELEC  - Comitato Europeo di Normazione Elettrica 

 
 
 
 



 

 

 
 

COMUNE DI VITTORIA 

 
PROVINCIA DI RAGUSA 

______ 
 

 
 
 

Interventi fondi PON – FESR 2007/2013, IT 16 1PO 004 – Asse II “qualità degli ambienti scolastici” 
obiettivo C – Azione C1 – C3 – C5 
 

Istituzione scolastica:  2° Circolo didattico “Caruano”   

realizzazione di interventi nei plessi G. CARUANO E  LOMBARDO RADICE 
 

 

  IMPORTO DEI LAVORI: 

Lavori a base d’asta  €   159.671,51 

Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso  €       5.322,02 

Incidenza Mano d’Opera non soggetta a ribasso  €     41.508,10 

Importo complessivo Lavori        €   206.501,63 

Somme a Disposizione  €   124.883.86 

Importo Complessivo progetto €   331.385,49 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL PROGETTISTA 
 

Arch. Gioacchino Sortino                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZI DI BANDO 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALL’APPALTO 
OPERE SCORPORABILI - ULTERIORI CATEGORIE 

(Art. 118 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 



 
 
 

QUALIFICAZIONE 
 

Generalità 

Allo scopo di assicurare il conseguimento degli obiettivi ed il rispetto dei principi di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici dovranno essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della 
professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi ed i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti 
saranno sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente. 

Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (come modificato ed integrato con D.P.R. n. 93/2004), le 
Imprese dovranno possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella 
misura prevista dall’allegato C del D.P.R. citato, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B (oggi a regime) come da tabella che segue. 

Le Amministrazioni od i responsabili dei lavori, ai sensi e per gli effetti della lett. a), comma 8, dell’art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 
494, come modificato dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, potranno verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici, in relazione 
ai lavori da affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato. 

 

TABELLA REQUISITO QUALITÀ 
 

Requisito Classifica I e II 
da 0 a 1 mld. 

Classifica III, IV e V 
da 0 a 10 mld. 

Classifica VI e VII 
da 0 a 30 mld. 

Classifica VIII 
(illimitato) 

Sistema di qualità Regime - no Regime - sì Regime - sì Regime - sì 
 

Categorie e classifiche 

Le Imprese sono qualificate per categorie di Opere Generali (OG), per categorie di Opere Specializzate (OS), nonché per le prestazioni 
di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui 
alla presente tabella (per le categorie v. la successiva Tab. A): 

 

 

TABELLA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (D.P.R. 25 GENNAIO 2000, N. 34) 

 
 I fino a L. 500.000.000 Euro 258.228 

 II fino a L. 1.000.000.000 Euro 516.457 

 III fino a L. 2.000.000.000 Euro 1.032.913 

 IV fino a L. 5.000.000.000 Euro 2.582.284 

 V fino a L. 10.000.000.000 Euro 5.164.569 

 VI fino a L. 20.000.000.000 Euro 10.329.138 

 VII fino a L. 30.000.000.000 Euro 15.493.707 

 VIII oltre L. 30.000.000.000 Euro 15.493.707 

 

La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa 
raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. 

Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare 
in associazione temporanea con i soggetti di cui all’art. 90, lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006. 

Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali in Tab. A è prescritta la qualificazione 
obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento di realizzazione, non possono essere eseguite dalle imprese 
aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni. 



 

 
 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
 

Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 108 del Regolamento n.207/2010), l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto 
dell’appalto è di € 206.501,63  (Euro Duecentoseimilacinquecentouno/63).  

Ad esso si associa la Categoria OG1 – OS30 la Classifica I  
Ai sensi poi di quanto stabilito dalla lett. b) dello stesso articolo, la categoria prevalente e la relativa classifica risultano come di seguito 

esposte (1): 
 
– Categoria  OG 1                   Classifica  I               Importo   € 126.974,19 
 
L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla 

categoria prevalente e per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente ed alle categorie 
scorporabili per i singoli importi. 

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla 
categoria prevalente. 

Per i requisiti delle imprese riunite e per i consorzi si rinvia a quanto specificatamente previsto dall’art. 92 del Regolamento n. 207/2010. 
 
 

OPERE SUBAPPALTABILI 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 del Regolamento n. 207/2010, sono subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura 
massima del 30%. 

Sono altresì subappaltabili le parti costituenti l’opera od il lavoro di cui all’art. 108, comma 3, del Regolamento citato (parti di importo 
singolarmente superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 Euro), particolarmente riportate 
nella Tabella A. 

Fanno eccezione le opere e le lavorazioni previste dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
 

OPERE SCORPORABILI 
 

Sono costituite da tutte le opere e lavorazioni particolarmente riportate nella citata Tabella A, con i relativi importi. 
 
 

OPERE OBBLIGATORIAMENTE SCORPORABILI (2) 
 

Come può desumersi dalla stessa Tabella A, qualora il concorrente non sia in possesso dell’idoneo titolo di qualificazione, le parti 
dell’opera e le lavorazioni obbligatoriamente scorporabili sono le seguenti: 

 
–Impianto Elettrico –Termico, Impianto fotovoltaico.                                                   Importo  € 74.527,44 
 
L’esecuzione delle opere scorporabili potrà essere assunta dalle Imprese mandanti che siano qualificate in categoria e classifica come di 

seguito: 
 
–Categoria OS30 Classifica     I Importo (fino a)        € 258.228,45 
 
 

                                                 
(1) Ancorquando nell’appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste come opere generali o specializzate dal nuovo Regolamento, sarà richiesta 

unicamente la qualificazione per la sola categoria prevalente. 
(2) Opere e lavorazioni di cui al comma 11, art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006 di importo singolarmente superiore al 15% dell’importo dell’appalto. 



 

 

TABELLA A 
 

ULTERIORI CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI DI PROGETTO (3) 
(Artt. 107, 108, 109  D.P.R. 207/2010) 

 

CAT. OPERE GENERALI 

Ba
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se
 >

 1
5%
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IMPORTI (Euro) 

 OG 1 Edifici civili e industriali (residenze, carceri, scuole, caserme, uffici, teatri, stadi, edifici industriali) ..........................................     X                               €  126.974,19 

 OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali ..........................................................  …..          •         

 OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo ......................................................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 5 Dighe .......................................................................................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 6  Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione ..................................………………………………………                          

 OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio ......................................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica ................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica ..........................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 

  alternata e continua ..................................................................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 11 Impianti tecnologici  ..................................................................................................................................................................   ..........  •  ................................................

 OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  ............................................................................................................   ......... •   

 OG 13 Opere di ingegneria naturalistica ..............................................................................................................................................   ..........  •  ................................................
 

CAT. OPERE SPECIALIZZATE 
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IMPORTI (Euro) 

 OS 1 Lavori in terra ...........................................................................................................................................................................  ...........   

 OS 2 Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico  ...............................................................................................  ...........  •  ................................................

 OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie ..............................................................................................................................                  •   

 OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori ......................................... ............................................................................................                  •   

 OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione ............................................ .............................................................................................                  •   

 OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi ....................................................................................     ................................................

 OS 7 Finiture di opere generali di natura edile ..................................................................................................................................      ................................................

 OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica ..............................................................................................................................      ................................................

 OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico ................................................................................................    •  ................................................

 OS 10 Segnaletica stradale non luminosa ...........................................................................................................................................   •  ................................................

 OS 11 Apparecchiature strutturali speciali ................................................. .........................................................................................  ...........  •  ................................................

 OS 12 Barriere e protezioni stradali ....................................................................................................................................................   •  ................................................

 OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato .................................. ............................................................................................  ...........  •  ................................................

 OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti ...................................... ............................................................................................  ...........  •  ................................................

 OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali ............................................................................................  ......................................   •  ................................................

 OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica ..................... ...............................................................................................                  •   

 OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia ............................ .....................................................................................................  • .........   

 OS 18 Componenti strutturali in acciaio o metallo .................................. ............................................................................................  • .........   

 OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni dati ........... ...........................................................................................  .......... •   

 OS 20 Rilevamenti topografici .................................................................. ..........................................................................................  .......... •   

 OS 21 Opere strutturali speciali ............................................................... ............................................................................................  .......... •   

 OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione .................................... ...........................................................................................  ...........  •  ................................................

 OS 23 Demolizione di opere  ..............................................................................................................................................................       ...............................................

 OS 24 Verde e arredo urbano  ............................................................................................................................................................   •  ................................................

 OS 25 Scavi archeologici  ...................................................................................................................................................................   •  ................................................

 OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali  .................................................................................................................................                   •                   

 OS 27 Impianti per la trazione elettrica .................................................... ...........................................................................................  ...........    

 OS 28 Impianti termici e di condizionamento ........................................... ...........................................................................................  .......... •   

 OS 29 Armamento ferroviario ............................................................. ................................................................................................  ...........    

 OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi           ..........................................................................................                                           €  74.527,44 

 OS 31 Impianti per la mobilità sospesa  ..............................................................................................................................................   •  ................................................

 OS 32 Strutture in legno  ....................................................................................................................................................................     ................................................

 OS 33 Coperture speciali ...........................................................................D.P.R. n.207/2010)...........................................................  ...........  •  ................................................

 OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  ......................................................................................................................     ................................................
 

                                                 
(3) Per il combinato disposto dell’art. 34 della Legge n. (come sostituito dall’art. 118 C.d.A.) e dell’art. 30 del D.P.R. n. 34/2000 (v. anche quanto specificato dalla 

Circolare Min. LL.PP.  n. 182/400/93 del 1° marzo 2000) le lavorazioni da riportare sono quelle di importo superiore al 10% del valore complessivo dell’appalto 
ovvero di importo superiore a 150.000 Euro. Tali lavorazioni sono, a scelta del concorrente, subappaltabili od affidabili in cottimo e comunque scorporabili (fatto 
salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 13 della Legge n. 109/94). 



 

 

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 
CONDIZIONI DI LAVORO, DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

 

Si precisa che le Autorità da cui gli offerenti potranno ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia 
di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nello Stato, nella Regione e nella località in cui dovranno essere eseguiti 
i lavori ed applicabili ai lavori da effettuarsi nel cantiere durante l’esecuzione dell’appalto, sono: 

– PREFETTURA e QUESTURA  .........................................................................................................................  Sedi provinciali 

– ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza 
    del Lavoro (Ministero della Sanità) ...............................................................  Sede provinciale 

– A.U.S.L. – Azienda Unità Sanitaria Locale (Assessorato alla Sanità) ...........................   » » 

– A.R.P.A. – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente ....................................   » » 

– UFFICIO DEL LAVORO  .........................................................................................................................   » » 

– ISPETTORATO DEL LAVORO  .........................................................................................................................   » » 

– VV.FF. – Comando dei Vigili del Fuoco .......................................................................   » » 

– INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
    contro gli Infortuni sul Lavoro .......................................................................   » » 

– INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ................................................   » » 

– CASSA EDILE  .........................................................................................................................   » » 
Si richiamano in proposito le disposizioni di cui ai successivi artt. 25 (Trattamento e tutela dei lavoratori) e 30, (Pianificazione della sicurezza). 
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  Schema di contratto per l’appalto di Impianti sportivi 
 
 

Capitolo 1 
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 
CONTRATTO D’APPALTO 

PER L’ESECUZIONE DI 
 Interventi fondi Pon–FERS 2007-2013 IT161PO004, Asse II, “Qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo 

C, azioni C1, C3 e C5. 
 

ENTE: Circolo didattico "G. Caruano" 
 
 

CONTRATTO D’APPALTO 
 

per l’esecuzione dei lavori di  Interventi fondi Pon–FERS 2007-2013 IT161PO004, Asse II, “Qualità degli 
ambienti scolastici”, Obiettivo C, azioni C1, C3 e C5. 
L’anno                     il giorno                 del mese di                  , presso gli uffici di                                in                
tra: 
 
a) Dirigente scolastico                         nato a                    il                     che dichiara di intervenire in 
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Circolo didattico "G. Caruano" codice 
fiscale                 e partita IVA                che rappresenta nella sua qualità di                                 ,di 
seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”; 
 
b) nato a                   il          , residente in            , via                      , in qualità di  dell’impresa   con sede 
in                               , via                       codice fiscale                      e partita IVA                          di seguito 
nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”; 
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto. 

 
PREMESSO 

 che con provvedimento n. …. in data ……, , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori  
Interventi fondi Pon–FERS 2007-2013 IT161PO004, Asse II, “Qualità degli ambienti scolastici”, 
Obiettivo C, azioni C1, C3 e C5. per un importo dei lavori da appaltare di euro …….., di cui euro 
……… oggetto dell’offerta ed euro ………. per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione 
appaltante e non oggetto dell’offerta; 

 che in seguito a …………….. , il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del , n. ….  
in data , i lavori sono stati aggiudicati all’impresa  per il prezzo complessivo di euro ………..  sopra 
specificato, a seguito del ribasso percentuale offerto                    ;  

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
le parti convengono e stipulano quanto di seguito: 

 
Art.1.1 

Oggetto del contratto 
L’ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 
lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

 
Art.1.2 

Ammontare del contratto 

 L’importo contrattuale ammonta ad euro ……………………  (in lettere …………../..euro), di cui: 
euro ……………….. per lavori; 
euro ……………….. per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

 L’importo contrattuale è al netto dell’IVA. 
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 Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi del DLgs 163/2006; i lavori "a misura" previsti sono, in euro 
…………….; il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di 
prestazione. 

 
Art.1.3 

Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto 

 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile 
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale 
d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 
l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti 
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

 Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il computo 
metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto. 

 Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le 
quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse 
singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; 
fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara che, 
limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali. 

 
Art.1.4 

Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore-direzione del cantiere 

 Ai sensi e per gli effetti del Capitolato Generale d’Appalto 145/00, l’appaltatore ha eletto domicilio nel 
comune di ___________, all’indirizzo  presso___________ 

 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 
effettuati mediante _____________; per quanto concerne la possibilità di far riscuotere a soggetti 
diversi dall’Appaltatore stesso le somme ricevute in conto o a saldo si rimanda al Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 Nei casi in cui l’appaltatore non conduce personalmente i lavori, questi deve rispettare i dettami del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 

 Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi 
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore all’ente appaltante che, in caso 
contrario, è sollevato da ogni responsabilità. 

 
Capitolo 2 

TITOLO II - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 
Art.2.1 

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

 A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante _________ 
numero ____________ in data __________rilasciata dalla società/dall'istituto 
___________agenzia/filiale di __________ nella stessa misura e secondo le modalità previste nel 
Capitolato Speciale d’Appalto.  

 La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo le modalità ed i tempi 
indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi 
previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto; in detti casi la stessa ha facoltà di chiedere all’appaltatore 
la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

 
Art.2.2 

Responsabilità verso terzi e assicurazione 

 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 l’ente appaltante da ogni responsabilità 
al riguardo. 

 L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al 
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comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo (o del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori ), con polizza numero____________ in data___________ 
rilasciata dalla società/dall'istituto ___________agenzia/filiale di__________ per un massimale di 
euro __________. 

 
Art.2.3 

Adempimenti in materia di lavoro dipendente-previdenza e assistenza 

 L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è 
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00 con 
riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. 

 L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 
dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del DLgs 
163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell’art. 35, commi da 28 a 33, della legge del 4 
agosto2006, n. 248, di conversione del DL del 4 luglio 2006, n. 223 (d’ora in poi, rispettivamente, 
legge n. 248/2006 e DL n. 223/2006).  

 Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l’ente appaltante effettua 
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, 
in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

 L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel 
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività 
e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 
all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

 In conformità a quanto previsto dall’art. 2, comma 1, della legge del 22 novembre 2002, n. 266 di 
conversione del DL n. 210/02, l’appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla 
regolarità contributiva, rilasciata da _____________ di ___________ in data __________ numero 
d’ordine ___________ 

 
Art.2.4 

Adempimenti in materia antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 

 Ai sensi del combinato disposto del DLgs  e del                 , si prende atto che in relazione al soggetto 
appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale:  

per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro e fino a 5 milioni di euro 
alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui D.Lgs. 159/2011, rilasciata in data _________ 

numero ___________ dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 
______________, ai sensi D.Lgs. 159/2011 (vedi nota 1). 

ovvero 
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data ________, numero ___________ e archiviata al 
protocollo informatico dell’ente appaltante alla posizione numero ___________, trasmessa dalla 
Prefettura di ___________, ai sensi dell'art. D.Lgs. 159/2011.  
ovvero,  
alla comunicazione rilasciata in data _____________ al numero ____________ dalla Prefettura di 
____________________, ai sensi dell'art. D.Lgs. 159/2011 (vedi nota 2). 
 
1) La comunicazione prefettizia in via telematica è sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia 
qualora sia positiva (nel senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica 
amministrazione); qualora la comunicazione in via telematica sia negativa (nel senso che indichi la 
sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), non può essere utilizzata per 
l'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni. 
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2) La comunicazione prefettizia è ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la 
prefettura non siano operanti, ovvero quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo 
della dicitura antimafia. 
 

Art.2.5 
Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

 L'appaltatore, ha depositato presso l’ente appaltante: 

 il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;  

 un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento che soddisfi i 
requisiti di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;  

 eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore 
per la sicurezza e messo a disposizione dalla stazione appaltante; 

 un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza  di cui alla precedente lettera b.  

 Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera 
c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

 L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori (ovvero al coordinatore per la 
sicurezza) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le 
condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 

 Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

 
Capitolo 3 

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI 
Art.3.1 

Termini per l’ inizio e l’ ultimazione dei lavori 

 I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere 
iniziati entro 30 giorni dalla predetta stipula. 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (in lettere novanta) naturali 
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

 
Art.3.2 

Penale per ritardi 

 In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale 
dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella stessa misura e con le modalità previste dal 
Capitolato Speciale d'Appalto.  

 La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la 
facoltà, per la ditta appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

 La penale, di cui al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione.  

 
Art.3.3 

Sospensioni e riprese dei lavori 

 È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza 
maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 
l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del procedimento, per ragioni 
di pubblico interesse o necessità. 

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
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Art.3.4 

Contabilizzazione dei lavori 

 La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

 La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale 
incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare o di 
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i 
quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

 
Art.3.5 

Oneri a carico dell’appaltatore 

 Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli imposti, 
dal DLgs 163/06, dal DPR n. 207 del 2010, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento generale 
di cui all’art. 5 del DLgs 163/06, e/o dal Cap. Gen. n. 145/00. In ogni caso si intendono comprese nei 
lavori, e quindi a carico dell’appaltatore, le spese per: 

 l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

 il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

 attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

 rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della 
consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 
esecuzione; 

 e vie di accesso al cantiere; 

 a messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

 passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi 
od estrazioni di materiali; 

 la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione. 

 L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare 
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

 
Art.3.6 

Variazioni al progetto e al corrispettivo 

 Qualora l’ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o 
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 
del DLgs 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova 
perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di 
concordamento, con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. 

 I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del 
DLgs 163/06. 

 
Art.3.7 

Invariabilità del corrispettivo 

 Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, del 
codice civile. 

 Per l’applicazione del prezzo chiuso si rimanda alla disciplina riportata nel Capitolato Speciale di 
Appalto.  

 
Art.3.8 

Pagamenti 

 La stazione appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione nei casi consentiti dalla legge.  

 All’appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento lavori di 
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importo netto non inferiore ad euro 50.000,00 (euro cinquantamila/00) 

 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall’appaltatore, ai sensi dell’art.114, comma 3, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni 
del DPR 207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del 
certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

 Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la 
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale 
recupero della medesima. 

 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non 
oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato 
di regolare esecuzione. 

 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 
dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. 

 
Art.3.9 

Ritardo nei pagamenti 

 In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o della rata di saldo, rispetto ai termini 
previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella 
misura e con le modalità ed i termini del Capitolato. 

 Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto 
contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
Art.3.10 

Subappalto 

 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 
(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo) 

 Previa autorizzazione dell’ente appaltante, l’appaltatore può subappaltare i lavori indicati a tale scopo 
in sede di offerta, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato 
Speciale d'Appalto.  

 Per il pagamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto. 
(ovvero, in alternativa, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero 
non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

 Non è ammesso il subappalto. 
 

Art.3.11 
Risoluzione del contratto 

 L’ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti nel presente Capitolato Speciale 
di Appalto. 

 L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le 
modalità indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Art.3.12 

Collaudo e manutenzione 

 Il certificato di collaudo deve essere emesso entro i termini indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

 L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 
avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 

 Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del DLgs 163/06, il predetto certificato assume carattere definitivo 
decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’ente appaltante; il silenzio 
dell’ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad 
approvazione. 

 Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
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dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’ente appaltante prima che il certificato di 
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

 L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione 
di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di 
collaudo; resta nella facoltà dell’ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 
opere ultimate. 

 
Art.3.13 

Controversie 
È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale 
competente. 

 Qualora sui documenti contabili siano iscritte riserve di importo non inferiore al 10% dell'importo 
contrattuale, il responsabile del procedimento avvia, in corso d’opera, la procedura prevista nel 
Capitolato Speciale d’Appalto.  

 Ove le riserve iscritte non siano state definite in corso d’opera o ne siano state iscritte altre in calce al 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, si procede secondo quanto previsto nel Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

 Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti 
dall’esecuzione dei lavori possono essere risolte secondo la procedura prevista nel Capitolato 
speciale d’appalto.  

 In caso di mancata definizione delle controversie insorte con le modalità di cui ai commi precedenti, 
la loro risoluzione sarà demandata ad un collegio arbitrale costituito ai sensi del Codice di procedura 
civile. 

O in alternativa 
È esclusa la competenza arbitrale e la risoluzione delle controversie è demandata al Tribunale 
competente. 
 

Capitolo 4 
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Art.4.1 
Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto si 
intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 
materia di lavori pubblici. 

 
Art.4.2 

Documenti contrattuali 

 Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e 
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’ente appaltante, i seguenti documenti: 

 il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000 con riferimento alle 
disposizioni del DPR 207/2010; 

 gli elaborati progettuali; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 
106/09; 

 il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;  

 il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;  

 il cronoprogramma. 
Art.4.3 

Spese di contratto e trattamento fiscale 

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell'appaltatore. 

 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore 
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR 26 aprile 
1986, n. 131. 
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 L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell’ente appaltante. 
 
E richiesto, io Dirigente scolastico, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle 
parti che, a mia richiesta, l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo 
sottoscrivono. 
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 
Il Rappresentante dell’ente appaltante Dirigente scolastico 
l'Appaltatore  
 

Capitolo 5 
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO –  

DESCRIZIONE FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
Art.5.1 

Oggetto dell’appalto 

 L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di  
Interventi fondi Pon–FERS 2007-2013 IT161PO004, Asse II, “Qualità degli ambienti scolastici”, 
Obiettivo C, azioni C1, C3 e C5.  

 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, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali l’appaltatore dichiara di 
aver preso completa ed esatta conoscenza. 

 L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 
Art.5.2 

Ammontare dell’appalto 

 L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 
-  Per lavori a misura   € 206.501,63  

-   Importo degli oneri di sicurezza  €       5.322,02 

-  Per imprevisti ed arrotondamenti €   20.650,16 

 

N. 
Ordine 

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE 
CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI 
SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 

Importo complessivo di ogni categoria di lavoro 

Lavori compensati a misura 

 
1. scavi e rinterri, vespaio e cls     11.47 %  €     25.251.88 
2. tubi e canaline                          2.82 %  €      6.212.82 
3. opere in ferro e colorazioni                                        19.23 %  €    42.363.65 

        4.     Intonaco esterno                               0.83 %  €      1.824.17 
5. conglomerati bituminosi, asfalti e finiture colorate  12.94 %    €    28.506.19 
6. Impianto elettrico e fotovoltaico    31.43 %  €    69.235.13 
7. Giochi        21.28 %  €    46.867.69 

       Totale                                                                                     100.00 %             €                220.262.03 

oneri per la sicurezza  (non soggetti a ribasso)          €                             5.322.02 

 L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve 
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di 
gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, 
colonna b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell'art. 131, comma 3, 
del D. Lgs.163/06.  

 
Ai sensi dell’art.125, comma 5, del DLgs . 163/2006, i lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 
200.000 euro. 
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Art.5.3 
Modalità di stipulazione del contratto 

 Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del Dlgs. 163/06 e con riferimento alle 
disposizioni del DPR 207/2010. 

 L’importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di 
gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per 
tali valori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
valori. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavori previsti a 
misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui 
all’art. 132 del Dlgs. 163/06 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale ovvero, con 
valore integrativo, dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici approvato 
con DM 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. 

 Per i lavori della Tabella A, previsti a corpo negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, 
anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e 
invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le 
quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella "lista", ancorché rettificata, 
essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e 
della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare 
l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i 
lavori della Tabella A, previsti a misura negli atti progettuali e nella "lista", i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali. 

 I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a 
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi all’art. 132 del Dlgs. 163/06, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 

 I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1 non danno luogo, ai sensi dell’art. 153 del Reg. n. 554/99 
con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, ad una valutazione a misura, ma sono inseriti 
nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso 
d’asta. 

 I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta 
della Tabella A, del presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere 
costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la 
parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare, 
rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari, allegati 
al presente Capitolato Speciale. 

 
Art.5.4 

Categoria prevalente-categorie scorporabili-categorie subappaltabili 

 Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 con 
riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010 e in conformità all’allegato “A” al predetto 
regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali “OG1”. 

 Riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, e dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06:. 

 Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06 - per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il 
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 

 
 

Art.5.5 
Gruppi di lavorazioni omogenee-categorie contabili 

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45, commi 6, 7 ed 8, e all’art. 159 del Reg. n. 554/99 con 
riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010,  all’art. 10, comma 6, del Cap. Gen. n. 145/00 con 
riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, sono indicati nella tabella “B” del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto. 
 

Art.5.6 
Descrizione dei lavori 
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I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
Plesso L. Radice: 
1. Azione C5 - realizzazione di un campetto di calcio a 5 per le attività sportive nel cortile esterno di 

pertinenza della scuola; 
2. Azione C1 -realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica alternativa 

da collocare nella terrazza di copertura. 
Scuola “G. Caruano” 
3. Azione C3 - Interventi di miglioramento dell’attrattività dell’offerta scolastica (impianti all’aperto per i 

giochi, realizzazione di spazi esterni per lo sport). 
 

Art.5.7 
Forma e principali dimensioni delle opere 

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati grafici di 
progetto. 
Dette opere sono costituite da 

 specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto; 

 l’elenco dei prezzi unitari o la stima economica complessiva dell’intervento; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.lgs. 81/08, il piano di sicurezza 
sostitutivo e il piano operativo di sicurezza; 

 computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza non soggette a ribasso; 

 il programma integrato dei lavori; 

 il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08; 

 l’offerta presentata dall’Appaltatore. 
 
 

Capitolo 6 
DISCIPLINA CONTRATTUALE 

Art.6.1 
Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le 
quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 

 In caso di norme del 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. 

 L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile. 

 
Art.6.2 

Documenti che fanno parte del contratto 

 Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Cap. Gen. n. 
145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010: 

 tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e 
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, l’elenco dei prezzi unitari; 

 il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 
106/09; 

 il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09;  

 il piano operativo di sicurezza di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09; 

 il cronoprogramma di cui al DPR 207/2010; 
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 Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

il regolamento generale approvato con DPR 207/2010, per la parte ancora vigente alla luce di quanto 
previsto all’art. 256 del Dlgs. 163/06;  

 DM n. 145 del 19 aprile 2000 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010;  

 il DLgs del 12.04.2006, n. 163. 

 Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 
64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (G.U. del 
21.3.1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 

 
Art.6.3 

Qualificazione 
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti 
categorie e classi d’importo, in conformità al DPR n. 34/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 163/.06: 

 per la categoria OG1 per l'importo di € 206.501,63 (duecentoseimilacinquecentouno/63 euro) 
 

Art.6.4 
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 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. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei 
siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 
Art.6.5 

Fallimento dell’appaltatore 

 In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 135 e 136 del Dlgs. 
163/06. 

 Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 
di un’impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Dlgs. 
163/06. 

 
Art.6.6 

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio-direttore di cantiere 

 L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

 L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

 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 Cap. Gen. n. 145/00, 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 in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 

 L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
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conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

 Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 
deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 
Art.6.7 

Norme generali sui materiali-i componenti- i sistemi e l’esecuzione 

 Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e sub sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

 Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 
16 e 17 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. 

 
Art.6.8 

Denominazione in valuta 

 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano 
la denominazione in euro. 

 Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 

 
Capitolo 7 

GARANZIE 
Art.7.1 

Cauzione provvisoria 

 Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Dlgs. 163/006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% 
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione 
a scelta dell'offerente. 

 La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del 
Dlgs. 163/06 

Art.7.2 
Cauzione definitiva 

 Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, pari al            %  dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso 
d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni 
punto di ribasso superiore al 20%. 

 La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

 Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% 
dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore 
avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo 
documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.  

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia 
fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto 
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dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della 
garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione 
giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria 
ordinaria. 

 Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la 
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

 
Art.7.3 

Riduzione delle garanzie 

 Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50% 
per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di 
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

 Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Dlgs. 163/06, l’importo della garanzia fideiussoria è ridotto 
al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 

 In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia 
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella 
necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 
Art.7.4 

Assicurazioni a carico dell’impresa 

 Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli 
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione 
dei lavori. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante 
copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori; la copertura 
di tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato 
di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

 La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 

 la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione 
per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché 
in proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle 
opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, 
inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, 
smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte 
idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o 
di terzi; 

 la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della 
perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato 
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile. 

 
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: 

 la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso 
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti 
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei 
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subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del 
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba 
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o 
affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in 
cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

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

 Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente 
Appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è 
pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 
5.000.000 di euro. 

 L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non 
comporta l’inefficacia della garanzia. 

 La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del 
Dlgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

 Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2, del Dlgs. 163/06, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso 
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. 

 
Capitolo 8 

TERMINI PER L’ESECUZIONE 
Art.8.1 

Consegna e inizio dei lavori 

 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

 É facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010; in 
tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 
immediatamente. 

 L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, 
ovvero per parti in più riprese: in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e 
regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.  

 Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante 
di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è 
considerato grave negligenza accertata. 

 Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può 
chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione 
appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali 
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati 
all’art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. Ove, invece, 
l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad 
un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre 
al citato art. 9 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010.  
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 L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle 
imprese subappaltatrici. 

  
Art.8.2 

Termini per l’ultimazione dei lavori 

 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni  90 (novanta) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi delle disposizioni del 
DPR 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei 
giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. 

 L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 
parte funzionale delle opere.  

 
Art.8.3 

Sospensioni e proroghe 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appal-tatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di 
forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera 
nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c), del Dlgs. 163/06, queste ultime due 
qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, il responsabile unico del procedimento può 
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

 Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal direttore dei lavori con l’intervento dell’appaltatore 
o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del 
verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, si procede a 
norma del successivo art. 165. 

 Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è 
indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui 
esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati 
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non 
contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si 
possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, con riferimento alle 
disposizioni del DPR 207/2010. 

 Si applicano, in ogni caso, le disposizioni del DPR 207/2010. 

 Qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 
concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine 
anzidetto. 

 L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o 
del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo 
stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo 
imputabile a dette ditte e imprese. 

 I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e 
controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto 
giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o 
dal suo delegato. 
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Art.8.4 

Penali e premio di accelerazione 

 Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all'art. 22, 
comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, e, quindi, nella 
misura di 100.00 €/giorno. 

 Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le 
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai 
termini stabiliti per una o più di tali parti. 

 La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

 Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni del presente capitolato  la Stazione 
appaltante può decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità stabilite nel 
presente capitolato.  

 L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs. 163/06, in materia di risoluzione del 
contratto.  

 
Art.8.5 

Danni di forza maggiore 
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010. 

 
Art.8.6 

Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla 
direzione lavori, prima dell'inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione 
alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione lavori.  

 Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia 
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

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

 per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o 
ritardi della Stazione committente; 

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

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

 qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al 
D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve 
essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 
aggiornato. 

 I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, in riferimento alle disposizioni del 
DPR 207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano 
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situazioni impreviste ed imprevedibili. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, durante l’esecuzione dei lavori è compito dei 
direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono 
la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare 
tempestivamente al direttore dei avori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, 
proponendo i necessari interventi correttivi. 

 
Art.8.7 

Inderogabilità dei termini di esecuzione 

 Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori 
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 

 il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

 l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

 l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effet-tuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 

 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal presente capitolato; 

 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.   
 

Art.8.8 
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

 L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 giorni naturali consecutivi 
produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di 
ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Dlgs. 163/2006. 

 La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

 Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il 
ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato 
dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 

 Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appal-tante a seguito della risoluzione del 
contratto.  

 
Capitolo 9 

DISCIPLINA ECONOMICA 
Art.9.1 

Anticipazione 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, nei casi consentiti dalla legge la stazione 
appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata 
dal responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme 
vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla 
corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile. 

 Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, 
l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, l’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso 
subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari 
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all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sarà 
gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero 
dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 

 
Art.9.2 

Pagamenti in acconto 

 L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del presente capitolato, al netto del 
ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto 
della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) 

 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla 
ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. 

 Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del 
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve 
recare la dicitura: «lavori a tutto il _________» con l’indicazione della data. 

 La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato. 

 Con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un 
periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione 
dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo 
minimo di cui al primo comma. 

 Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la 
cassa edile, ove richiesto.   

 
Art.9.3 

Conto finale e pagamenti a saldo 
 

 Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 30 dalla data del certificato di ultimazione; è sottoscritto 
dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e 
proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed 
erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3. 

 Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 

 La rata di saldo, unitamente alle ritenute del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 
giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. 

 Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, 
del Dlgs. 163/06, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 
secondo comma, del codice civile. 

 La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dal DPR 207/2010, e 
cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale applicato per il periodo che 
intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. 

 Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo.  

 
Art.9.4 
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Ritardo nella contabilizzazione e/o nel pagamento delle rate di acconto 

 Ai sensi del presente capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il 
verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua 
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso 
tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito DM di cui all’art. 133, comma 1, 
del DLgs .163/06. 

 Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; 
trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella 
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs .163/06. 

 Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in 
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. 

 È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora, in applicazione dell'art. 133, comma 1, del Dlgs. 163/06.  

 
Art.9.5 

Pagamenti a saldo 
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. 
Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino 
al pagamento.  

 
Art.9.6 

Revisione prezzi 

 Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Dlgs. 163/06, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 
applicazione l’art. 1664, primo comma, del codice civile. 

 Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del Dlgs. 163/06, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente 
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso 
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto 
per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la 
predetta percentuale del 2%.  

 
Art.9.7 

Cessione del contratto e cessione dei crediti 

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

 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Dlgs. 163/06 e 
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di 
cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.  

 
Capitolo 10 

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 
Art.10.1 
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Lavori a misura 

 Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni ricorrano 
le condizioni in riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, per cui risulti eccessivamente oneroso 
individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel 
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel 
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con 
l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore 
complessivo del contratto. 

 Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari 
rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo 
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di 
sottomissione “a corpo”. 

 Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali 
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

 Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni 
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale 
d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

 La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i 
prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.  

 Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al 
comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, 
con le relative quantità.  

 
Art.10.2 

Lavori a corpo 

 La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro 
allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa 
essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. 

 Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto 
per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e 
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e 
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

 La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella ta-bella «B», per farne 
parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione 
al lavoro eseguito. 

 L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del 
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione. 

 Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei 
lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come 
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.  

 
Art.10.3 

Lavori in economia 

 La contabilizzazione dei lavori in economia, (Tabella «A») del presente capitolato, è effettuata 
secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte 
dall'impresa stessa, con le modalità previste dal DPR 207/2010. 

 Gli oneri per la sicurezza, (Tabella «A» e tabella «B»), per la parte eseguita in economia, sono 
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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 I lavori in economia saranno eseguiti: 

 in amministrazione diretta o per cottimi, se la spesa complessiva non è superiore a 50.000 euro (art. 
125, comma 5, del Dlgs. 163/06); 

 per cottimi, se la spesa complessiva è pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro; in tal 
caso l’affidamento avverrà previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un 
numero tale di soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 8, del Dlgs. 163/06); 

 con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza cioè che venga 
predisposta neanche una gara informale, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro (art. 125, 
comma 8, del Dlgs. 163/06).  

 
Art.10.4 

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

 In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di 
quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti 
parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai 
prezzi di stima.  

 I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono 
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Cap. Gen. n. 145/00 
con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010.   

 
Art.10.5 

Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti. 
 

 SCAVI IN GENERE 
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco per gli scavi in 
genere l'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare: 

 per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.; 

 per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi 
consistenza ed anche in presenza d'acqua; 

 per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in 
elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 

 per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, 
attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi 
secondo le sagome definitive di progetto; 

 per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, compresi le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed 
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri; 

 per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo 
sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; 

 per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi. 
 
La misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi: 

 il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base 
ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; 

 gli scavi di fondazione saranno computati per un valore uguale a quello risultante dal prodotto della 
base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno 
naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. Al volume così calcolato si 
applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati 
sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e compensato col prezzo unitario di 
elenco ogni maggiore scavo. 

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con impiego di casseri, paratie o simili strutture, sarà 
incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse. I prezzi di 



 

 

30 

elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo 
compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondità, nello stesso elenco dei prezzi. 
Pertanto la valutazione dello scavo risulterà definita, per ciascuna zona, dal volume ricadente nella zona 
stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco, salvo eventuali sezioni tipo predefinite da 
norme di capitolato e da particolari costruttivi. 
 

 RILEVATI E RINTERRI 
Il volume dei rilevati sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti 
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro 
cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il 
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito. 
 

 RIEMPIMENTO CON MISTO GRANULARE 
Il riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a 
metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera. 
 

 PARATIE DI CALCESTRUZZO ARMATO 
Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta delle paratie stesse e la quota di 
testata della trave superiore di collegamento. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, 
la fornitura ed il getto del calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e 
successiva demolizione delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione della trave 
superiore di collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, l'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di 
risulta e gli spostamenti delle attrezzature. 
 

 CALCESTRUZZI 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e le strutture costituite da getto in opera, saranno in 
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni 
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei 
lavori. Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli oneri 
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. 
 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sarà valutato per il suo 
volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte. Quando trattasi di 
elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verrà effettuata in 
ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo 
prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle 
norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a 
parte. I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco 
del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, 
per il compenso di tali opere, bisognerà attenersi a quanto previsto nell’Elenco dei Prezzi Unitari. Nei 
prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori 
di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera di cemento armato 
dovrà essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura. Il ferro tondo per armature di opere di cemento 
armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sarà valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo 
oltre alla lavorazione e lo sfrido è compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera 
dell'armatura stessa. 
 

 VESPAI 
Nei prezzi dei vespai è compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera come prescritto 
nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sarà effettuata al metro cubo di materiali in opera.  
 

 PAVIMENTI 
I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate 
dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di 
elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni 
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lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e 
sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel 
caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli 
intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse. 
 

 RIVESTIMENTI DI PARETI 
I rivestimenti di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva qualunque sia la 
sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato sono comprese la fornitura e 
la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc., che saranno computati nella misurazione, 
nonché l'onere per la preventiva preparazione con malta delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei 
giunti e la fornitura di collante per rivestimenti. 
 

 INTONACI 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici laterali 
di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro larghezza 
superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti 
negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, è pure compresa 
nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero 
gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contropavimenti, 
zoccolature e serramenti. I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati 
dello spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli 
intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso 
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 m2, valutando a parte la riquadratura di detti 
vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le 
loro riquadrature. Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche 
in corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 
 

 TINTEGGIATURE, COLORITURE E VERNICIATURE 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti 
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'opera, 
trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme 
sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme 
seguenti: 

 per le porte, bussole e simili, si computerà due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo 
sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro. È compresa con ciò anche la 
verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per tramezzi e dell'imbotto tipo 
lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio sarà eseguita in proiezione 
su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti 
o risvolti; 

 per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande 
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre 
in proiezione, ritenendo così compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei 
quali non si terrà conto alcuno nella misurazione; 

 per le opere in ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e 
simili, sarà computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di 
cui al punto precedente; 

 per le serrande in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sarà computata due volte e mezza la 
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con ciò 
compensato anche la coloritura della superficie non in vista. Tutte le coloriture o verniciature 
s'intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresì compensata 
la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori. 
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 LAVORI IN METALLO 
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso e i relativi prezzi verranno applicati al peso 
effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro posa in 
opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse bene inteso dal 
peso le verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in metallo è compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per 
lavorazioni, montatura e posizione in opera. 
 

 TUBI PLUVIALI 
 
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro 
lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi 
prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. I tubi pluviali di rame o lamiera 
zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalità di cui al comma 19 e con tutti gli 
oneri di cui sopra. 
 

 IMPIANTI ELETTRICO  

 Canalizzazioni e cavi. 

 I tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le reti di terra, 
saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera. Sono comprese le 
incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e 
morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad espansione. 

 I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo 
sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati. Nei cavi 
unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca 
cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT. 

 I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono compresi tutti i 
materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi. I cavi unipolari isolati saranno valutati al 
metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta 
di derivazione e 20 cm per ogni scatola da frutto. Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti 
volanti fino alla sezione di 6 mm2, morsetti fissi oltre tale sezione. 

 Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero secondo le 
rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono compresi 
tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box 
telefonici sono comprese le morsettiere. 

 Apparecchiature in generale e quadri elettrici. 

 Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche, 
tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 

 I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie in funzione 
di: 

 superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);  

 numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc. 
Nei quadri la carpenteria comprenderà le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli traforati per 
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. 
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno 
distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali: 

 il numero dei poli; 

 la tensione nominale; 

 la corrente nominale; 

 il potere di interruzione simmetrico; 

 il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su carrello); 
comprenderanno l'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione alle sbarre del 
quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante. 
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 I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e 
potenzialità. Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera 
l'apparecchiatura completa e funzionante. 

 I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole, le 
placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero. 

 

 OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:  

 scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in 
magazzino di tutti i materiali pertinenti agli impianti; 

 apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di 
calcestruzzo armato; 

 muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte 
ascensori; 

 fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti; 

 formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato 
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie; 

 manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera 
di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni; 

 i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra; 

 il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni; 

 scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate; 

 ponteggi di servizio interni ed esterni; 

 le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolati in ore lavoro sulla base della 
categoria della manodopera impiegata e della quantità di materiali necessari e riferiti a ciascun 
gruppo di lavoro. 

 

 MANODOPERA 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire 
tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le prestazioni di 
manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi 
di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti 
dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli 
accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti 
con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione 
appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il 
fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al 
comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni 
caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese: 

 per la fornitura di materiali; 

 per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte 
specializzate. 

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante 
o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà 
all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una 
detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla 
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così 
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accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'impresa delle 
somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato 
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei 
pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al 
risarcimento di danni. 
 

 NOLEGGI 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti 
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la 
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al 
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il 
funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono 
compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica 
ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono 
corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione 
dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il 
prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello 
relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per 
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e 
compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed 
allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto 
soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o 
perditempo. 
 

 TRASPORTI 
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano 
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia 
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La 
valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento 
alla distanza. 
  

 
Art.10.6 

Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in 
economia - Invariabilità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche: 

 circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

 circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

 circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

 circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni 
d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e 
d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per 
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi 
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 
offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 
Essi sono fissi ed invariabili.  

 
Capitolo 11 

DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
Art.11.1 

Direzione dei lavori 
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 Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l'Amministrazione 
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 123 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed 
eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più 
assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 

 Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto 

 Ai sensi dell’art. 128 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, il 
Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'appaltatore mediante un ordine di 
servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate 
all'appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.  

 L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.  

 
Art.11.2 

Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

 I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, saranno trasportarti e 
regolarmente accatastati dall’appaltatore in ……………………………; 

 L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 
(se sono invece ceduti all’Appaltatore) 

 I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, dall’Amministrazione all’appaltatore; 

 Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo 
che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi.  

 
Art.11.3 

Espropriazioni 
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato 
ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302.   

 
Art.11.4 

Variazione dei lavori 

 La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insin-dacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in 
più o in meno con l’osservanza delle pre-scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 132 del DLgs. 
163/06, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del 
DPR 207/2010, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del 
DPR 207/2010.  

 Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori. 

 Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’o-pera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito 
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima 
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 

 Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs. 163/06, gli 
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 
5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella “B” del 
presente capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato. 

 Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs. 163/06, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
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dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate 
da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo 
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

 Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 

 Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: 

 aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente 
chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; 

 errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto;  

 utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che 
possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare 
l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del Dlgs. 163/06); in tal caso l’importo in 
aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera; 

 lavori disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro 
varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale 
quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.  

 
Art.11.5 

Varianti per errori od omissioni progettuali 

 Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da 
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono 
necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante 
procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4 del Dlgs. 163/06, alla risoluzione del contratto con indizione 
di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

 La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei 
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

 Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del Dlgs. 163/06, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante in conseguenza di errori od omissioni della 
progettazione. 

 Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente 
articolo, si rimanda alla normativa in materia.  

 
Art.11.6 

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
Le variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di 
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento e coi criteri dettati dall’art. 136 del Reg. n. 554/99.  

 
Capitolo 12 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art.12.1 

Norme di sicurezza generali 

 I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di perma-nente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

 L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

 L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavo-ri qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo.  

  
Art.12.2 

Sicurezza sul luogo di lavoro 
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 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.   

 
Art.12.3 

Piani di sicurezza 

 Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. b), del Dlgs. 163/06, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e 
comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un 
piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve 
rispondere ai requisiti di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, e deve 
essere messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri.  

 L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

 L’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori ovvero in 
corso d’opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 

 per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, 
anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto 
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

 Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.  

 Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di cinque giorni lavorativi, 
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

 Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non 
può in alcun modo giustificare, variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo. 

 Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata 
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

 
Art.12.4 

Piano operativo di sicurezza 

 Ai sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del Dlgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni 
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al direttore dei 
lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione 
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di 
cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

 Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento 
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa 
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.  
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Art.12.5 

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e sicurezza di 
lavoratori, ai sensi del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09. 

 I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

 L'impresa esecutrice o le imprese esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima 
dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 

 la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori da affidare), anche attraverso l’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 

 l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

 L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 
di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il 
piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 
obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo.  

 Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del 
contratto.  

 
Capitolo 13 

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
Art.13.1 

Subappalto 

 Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del Dlgs. 163/06, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi 
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti 
disposizioni che prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto; per quanto 
concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, in 
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non 
superiore al trenta per cento. 

 Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del Dlgs. 163/06, l’affidamento in subappalto o in cottimo è 
sottoposto alle seguenti condizioni:  

 che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

 che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e, 
unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il 
subappalto o il cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione 
temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); 

 che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante (di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte 
del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Dlgs. 163/06 in relazione alla 
prestazione subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all'articolo 38 del Dlgs. 163/06; 

 che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della 
legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni (qualora l’importo del contratto di 



 

 

39 

subappalto sia superiore a 154.937,07 euro, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante 
la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di 
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese 
subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252/98; resta fermo che, ai sensi 
dell’art. 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252/98, il subappalto è vietato, a prescindere 
dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle 
situazioni indicate dall'art. 10, comma 7, del citato DPR n. 252/98).  

 Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari 
ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere 
prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il 
medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge 
per l’affidamento del subappalto. 

 Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del Dlgs. 163/06, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% 
dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 euro, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

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

 per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, 
del Dlgs. 163/06, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 
venti per cento; 

 nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 
del Dlgs. 163/06, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi relativi 
ai requisiti di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. 

 le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del Dlgs. 163/06, devono 
osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

 l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n. 248/06 (di conversione del DL n. 223/06), 
risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da 
parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese 
subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo non 
possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, 
comma 30, legge n. 248/06); 

 l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, del 
Dlgs. 163/06, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei versamenti 
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

 Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche 
consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche. 

 Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge n. 248/06, in caso di subappalto, la stazione appaltante 
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di 
quest’ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lettera d) del 
presente articolo sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. 

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

 I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
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subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 
forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in 
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di 
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). È fatto obbligo 
all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

 Ai sensi dell’art. 37, comma 11, del Dlgs. 163/06, se una o più d’una delle lavorazioni relative a 
strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle 
disposizioni del DPR 207/2010, supera in valore il 15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non 
possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari.  

 Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette 
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo 
verticale, disciplinate dal Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010.   

 
Art.13.2 

Responsabilità in materia di subappalto 

 L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante 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. 

 Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09, provvedono a 
verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del 
subappalto. 

 Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto - legge 29 aprile 1995, 
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo 
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

 
Art.13.3 

Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti 

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

 Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge n. 248/06, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei 
confronti delle imprese subappaltatrici, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 
28 dell’art. 35 della legge n. 248/06 (connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti 
l’opera) siano stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.   

 
Capitolo 14 

CONTROVERSIE-MANODOPERA-ESECUZIONE D’UFFICIO 
Art.14.1 

Controversie 

 Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del Dlgs. 163/06, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui 
documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del 
procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può 
volendo far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove 
costituito, dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una 
proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso 
proposta motivata di accordo bonario. 

 La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del 
procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al 
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la 
commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento. 
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 Ai sensi dell’art. 239 del Dlgs. 163/06, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al 
procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei 
lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile. 

 Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione 
dell’appaltatore stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente 
competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa. 

 La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità.  
 

Art.14.2 
Termini per il pagamento delle somme contestate 

 Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/06 il pagamento delle somme riconosciute in sede di 
accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario 
stesso. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale. 

 Il pagamento delle somme riconosciute negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di 
emissione del provvedimento esecutivo con cui sono state definite le controversie. Decorso tale 
termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale.  

 
Art.14.3 

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 

 Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le 
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare: 

 nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori; 

 i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

 è responsabile in rapporto 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; 

 è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

 In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può 
procedere a una detrazione del 10%  sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le 
somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento 
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato 
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. 

 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 
motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai 
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

 Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o 
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di 
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reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del Dlgs. 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori.  

 Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si 
accerti: 

 la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 

 il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale. 

 Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale 
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

 Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori 
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 

 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 
mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
gornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si 
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizionei di cui al comma 4. 

 Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/06, la violazione delle previsioni di cui ai commi 
6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro100 
ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al 
comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 
50 a euro 300. 

 Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di 
cui all'articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione del DL n. 510/1996), il 
giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente 
data certa. 

 L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito 
con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 
euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso 
versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può 
essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.  

 
Art.14.4 

Risoluzione del contratto 

 La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli 
artt. 135, 136 e 137 del Dlgs. 163/06 nonché in caso di violazioni dei piani di sicurezza di cui all’art. 
131, comma 3, del Dlgs. 163/06.  

 Nei casi di cui all’art. 135 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto 
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 

 Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del Dlgs. 163/06 (risoluzione per grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di 
detto articolo. 

 Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per 
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede 
secondo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del Dlgs. 163/06. 

 Nei casi di cui all’art. 137 del Dlgs. 163/06 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la 
risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore 
dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. 

 Ai sensi dell’art. 138 del Dlgs. 163/06, il responsabile del procedimento 
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 nel comunicare all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di venti giorni, che 
il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di 
materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

 Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di 
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui è accertata la corrispondenza tra 
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel 
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di 
eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché 
nelle eventuali perizie di variante. 

 Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a 
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140, 
comma 1, del Dlgs. 163/06.  

 
Art.14.5 

Recesso dal contratto 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

 Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a _________ euro e l’ammontare netto 
dei lavori eseguiti.  

 
Capitolo 15 

DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 
Art.15.1 

Ultimazione dei lavori 

 Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, l'ultimazione 
dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei 
lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, 
senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

 In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori, 
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera 
la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, 
purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 

 Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta 
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal direttore dei lavori. Qualora si eccede tale 
termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione 
diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 

 Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, è applicata la penale specificata nel presente capitolato, per il maggior tempo impiegato 
dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. 

 L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei 
casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per 
motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione 
della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione 
appaltante. 

 L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo 
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. 
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 Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro 
i termini previst nel presente capitolato.  

 
Art.15.2 

Conto finale 
Ai sensi dell'art. 173 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, il conto finale 
verrà compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 
 

Art.15.3 
Presa in consegna dei lavori ultimati 

 Ai sensi dell’art. 200 del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010, la 
stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere, con 
apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo 
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente. 

 Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. Egli può, però, chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possi-bili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

 La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

 La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla 
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

 Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condi-zione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.  

 
Art.15.4 

Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 

 Ai sensi dell’art. 141, comma 1, del Dlgs. 163/06, il collaudo finale deve aver luogo entro due mesi 
dall’ultimazione dei lavori. 

 Ai sensi dell’art. 192, comma 1, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro dodici 
mesi dall’ultimazione dei lavori.  

 Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo 
decorsi due anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente capitolato, per detta 
emissione. 

 Ai sensi dell’art. 192, commi 9 e 10, del Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010 e dell’art. 141 del Dlgs. 163/06, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti 
eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, 
tenuto, nei due anni di cui al comma 2, alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, 
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 

 
Capitolo 16 

NORME FINALI 
Art.16.1 

Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - - Responsabilità dell’Appaltatore 
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

 la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impar-titi per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavo-ri, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli 
effet-ti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
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direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particola-ri che eventualmente non risultassero 
da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare 
corso all’e-secuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice 
civile. 

 i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, 
in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei 
lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione 
del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e 
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere 
scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.  

 l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini 
di contratto. 

 le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato. 

 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forni-ture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e 
per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi 
alle altre ditte che eseguono forniture o lavo-ri per conto della Stazione appaltante, sempre nel 
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

 la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla direzione dei 
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, 
acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste 
della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

 l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

 l’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato 
speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione 
delle opere simili. 

 la redazione dei calcoli o dei disegni d'insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento 
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo 
Ordine professionale; l'approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva 
l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla 
responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L'Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie 
spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente 
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

 la redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché 
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno 
altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, le varie dichiarazioni di conformità a regola 
d’arte degli impianti. 

 l’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni tempo 
ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in 
correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere 
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore 
dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. 

 l’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, 
solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica. 

 il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e 
del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire. 

 la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano 
essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia 
l'Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di sorveglianza e di 
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assistenza. 

 l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la 
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta 
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti 
autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% 
che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme 
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non 
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

 la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le 
notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata 
dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista nel presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati 
in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 con riferimento alle disposizioni del DPR 
207/2010, per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

 le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione. 

 l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo 
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione 
contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante. 

 la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante 
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o 
indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai 
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del 
cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il 
lavoro pubblico in quanto tale. 

 la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del 
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

 il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 
dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, 
da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli 
apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che 
l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle 
quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 

 provve dere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte 
per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo 
dell'Appaltatore. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile.  
 

Art.16.2 
Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 

 L’appaltatore è obbligato a: 

 intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato, non si presenti (art. 160, comma 2, Reg. n. 554/99 con riferimento alle 
disposizioni del DPR 207/2010); 

 firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 
sottoposti dal direttore dei lavori (artt. 156 e 160 Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del 



 

 

47 

DPR 207/2010); 

 consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 
previste dal capitolato Speciale d’Appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura (art. 161, comma 2, Reg. n. 554/99 con riferimento alle disposizioni del 
DPR 207/2010); 

 consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori (art. 162, comma 2, Reg. n. 
554/99 con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010); 

 L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, 
in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili 
dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.  

 
Art.16.3 

Custodia del cantiere 

 E' a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il 
personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose 
dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò 
anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della 
stazione appaltante. 

 
Art.16.4 

Cartello di cantiere 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LLPP dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.  
 

Art.16.5 
Spese contrattuali-imposte-tasse 

 Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti 
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00; art. 112, 
comma 1, Reg. n. 554/99 entrambi con riferimento alle disposizioni del DPR 207/2010). 

 Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.  

 
Capitolo 17 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA COSTRUZIONE DI ATTREZZATURE SPORTIVE 
Art.17.1 

CAMPI CALCIO  
Art.17.1.1 

Esecuzione dello strato superficiale 

CALCETTO 

Il campetto sarà, infatti, delimitato da una rete di protezione laterale e una voliera superiore. Il piano di 
gioco è previsto con l’applicazione in vari strati di supporto bituminoso. 
Con uno strato superiore finale in pavimentazione sintetica elastica, con finitura superficiale satinata tale 
da garantire una corsa controllata e un buon comfort di gioco 
 
Il terreno di gioco è un rettangolo lungo 22,00 m largo 14,00 m ed è diviso in due metà da una linea 
centrale e da un cerchio di centrocampo con un diametro di 5,80 m. 

L’area del portiere è di 9 x 6 m e le porte, misurano 3,00 m di larghezza e 2,00 m di altezza. Il disco di 
rigore è posto a 6 m dalla linea di porta. 
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Le ditte venditrice ed installatrice devono rilasciare una certificazione scritta del corretto montaggio ed 
istallazione e la conformità alle vigenti norme in materia, inoltre la ditta installatrice deve garantire la 
manutenzione ordinaria programmata per almeno due anni dalla data di deposito del certificato di 
regolare esecuzione. 

 
Art.17.1.2 

Recinzione in rete metallica 
Le recinzioni previste nel progetto saranno eseguite con sostegni verticali costituiti da paletti di ferro 
profilato secondo le indicazioni del Direttore Lavori di sezione adeguata o da tralicci di ferro a forma 
troncopiramidale oppure da pali in cemento prefabbricati posti a interasse di circo 2,50 m, ancorati a 
baggioli oppure a un cordolo di fondazione in calcestruzzo. Sui predetti sostegni sarà stesa la rete zincata 
alta 2,00 m a maglia quadra da 50 x 50 mm, filo del 14 con vivagni attorcigliati sopra e sotto e con 
soprastanti 2 corde spinose a distanza di 10 cm l’una dall’altra. Le corde spinose saranno a 2 fili del 14 
con triboli di 4 punte distanti ciascuno circa 10 cm. La recinzione sarà inoltre rinforzata con due vivagni 
intermedi longitudinali e due a croce di S. Andrea per ogni campata costituiti da filo di ferro zincato del 16. 
Per quanto concerne i sostegni verticali si precisa che ove si adottassero i pali a traliccio essi saranno 
costituiti da montanti di tondino di ferro 8 e tralicci sulle 3 o 4 facce con tondino Æ 6, il tutto saldato 
elettricamente in ogni punto di contatto. I montanti metallici di sostegno della rete, di qualunque tipo essi 
siano, saranno preventivamente trattati con una mano di antiruggine e successivamente verniciati 
secondo quanto previsto per tutte le opere metalliche. I cancelli di ingresso saranno realizzati con ferri 
profilati come previsto dal progetto e saranno muniti di serratura adeguata completa delle relative chiavi 

 
Art.17.1.3 

Raccolta delle acque superficiali di scorrimento 
La raccolta delle acque superficiali potrà essere effettuata con sistemi diversi purché le opere necessarie 
emergenti in superficie siano a una distanza dalla segnatura esterna del campo di gioco non inferiore a 
1,50 m. Non sono consentiti in ogni caso pozzetti o canalette o altre opere che superino il livello del 
terreno o che siano al di sotto del livello medesimo formando buche o avvallamenti e costituendo quindi 
un pericolo per l’incolumità degli atleti. Le opere saranno eseguite secondo i particolari di progetto e con 
l’impiego dei materiali previsti o che verranno prescritti dalla Direzione Lavori. 
 

Art.17.2 
INSTALLAZIONI PER L’ATLETICA LEGGERA 

Art.17.2.1 
Manto superficiale in agglomerato speciale - Sul sottofondo così predisposto sarà steso il manto di 

agglomerato con i suoi strati componenti fino a raggiungere lo spessore prescritto e indicato nei disegni di 
progetto. Si procederà alle occorrenti operazioni meccaniche, di stabilitura e di rifinitura per determinare 
una superficie finale regolare e uniforme. Il manto di agglomerato speciale deve avere i seguenti requisiti: 

- il manto deve essere elastico; cioè qualsiasi deformazione prodotta su di esso da una sollecitazione di 
compressione deve scomparire, per ritorno elastico di materiale costituente, non appena venga 
eliminata la sollecitazione stessa; 

- il manto deve presentare una buona resistenza: cioè, sottoposto a sforzi alternati di dilatazione e 
contrazione, principalmente quelli provocati dalle variazioni termiche stagionali, non deve dare luogo a 
alcuna crettatura o lesione; 

- il manto deve essere termostabile: deve cioè conservare le sue proprietà di elasticità e resilienza, e 
non deve rammollirsi né indurirsi eccessivamente durante le escursioni termiche stagionali; 

- il manto non deve, per i mesi estivi, dare luogo a fenomeni di trasudamento, cioè non deve avvenire 
assolutamente la separazione del componente bituminoso dagli altri costituenti e la sua restituzione in 
superficie. Prima della rifinitura del manto superficiale dovranno essere collocati in opera gli attacchi 
necessari per gli attrezzi mobili. Il manto deve avere la pendenza come indicato in disegno e 
comunque rispettando le prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dal Direttore dei Lavori.  

Art.17.2.2 
Segnatura delle corsie 

La larghezza della pista tra le due facce verticali interne di m 7.55 dovrà essere divisa mediante n.  7 
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strisce di segnatura della larghezza di 5 cm, in n. 6 corsie larghe 1,22 m per tutto lo sviluppo della pista 
stessa.  
. 

Capitolo 18 

ATLETICA LEGGERA 

Art.18.1 
PISTA E CORSIE 

La lunghezza della pista non dovrebbe essere inferiore a 30 m. 

.Capitolo 19 
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 
Art. 19.1 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
19.1.1 

Requisiti di rispondenza a norme , leggi e regolamenti 
 
Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte, giusta prescrizione della L. 1° marzo 1968, n. 186.  
Le caratteristiche degli impianti stessi, nonchè dei loro componenti, devono corrispondere alle norme di 
legge e di regolamento vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta ed in particolare essere 
conformi:  

 alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei VV.FF.;  

 alle prescrizioni e indicazioni dell'ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'energia elettrica;  

 alle prescrizioni e indicazioni della SIP;  

 alle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).  
 

19.1.2 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, 
dall'Amministrazione, la destinazione o l'uso di ciascun ambiente, affinchè le ditte concorrenti ne tengano 
debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge 
in materia antinfortunistica, nonchè dalle norme CEI. 
 

19.1.3 
Prescrizioni riguardanti i circuiti 

Cavi e conduttori: 
a) isolamento dei cavi: i cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono 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 devono essere adatti a tensioni nominali non 
inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o 
canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale 
maggiore;  
b) colori distintivi dei cavi: i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere 
contraddistinti dalle colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 00722-74 e 00712. 
In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed 
esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. Per quanto riguarda i condutturi di 
fase, devono 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 dalla lunghezza dei circuiti (affinchè la caduta di tensione non superi il valore del 
4% della tensione a vuoto) devono essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere 
superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di 
unificaziune CEI-UNEL.  Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni 
minime ammesse sono: 

 0,75 mmq per circuiti di segnalazione e telecomando;  
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 1,5 mmq 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 mmq per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria superiore a 
2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;  

 4 mmq per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale 
superiore a 3,6 kW;  

 
d) sezione minima dei conduttori neutri: la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a 
quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 
mmq, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col 
minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori in rame),  purché siano soddisfatte le condizioni dell'art. 3.1.0.7 
delle norme CEI 64-8.  
 
e) sezione dei conduttori di terra e protezione: la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cioè 
dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve 
essere inferiore a quella indicata nella tabella seguente, tratta dalle norme CEI 64-8:  
 
SEZIONE MINIMA DEL CONDUTTORE DI PROTEZIONE 
 
Sezione del conduttore di  
fase che alimenta la 
macchina o l'apparecchio 

Cond. protez. facente parte 
dello stesso cavo o infilato nello 
stesso tubo del conduttore di 
fase 

Cond. protez. non facente parte 
dello stesso cavo e non infilato nello 
stesso tubo del condut. di fase  

mmq mmq mmq 
minore o uguale a 16  
uguale a 35 

16  16  

 
maggiore di 35 

metà della sezione del condut. 
di fase; nei cavi multipol., la sez. 
specificata dalle rispettive 
norme 

metà della sezione del condut. di 
fase nei cavi multip., la sez. 
specificata 
dalle rispettive norme 

 
Sezione minima del conduttore di terra 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione 
suddetta con i minimi di seguito indicati: 
Sezione minima (mmq) 
- Protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 (CU) 16 (FE) 
- non protetto contro la corrosione 25 (CU) 50 (FE) 
 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del conduttore di 
protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 delle norme CEI 64-8. 
 

19.1.4 
Tubi Protettivi - Percorso tubazioni - Cassette di derivazione 

I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. Dette protezioni possono essere: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti o 
cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere 
concordato di volta in volta con I'Amministrazione. Negli impianti in edifici civili e similari si devono 
rispettare le seguenti prescrizioni:  

 Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono 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 deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al 
fascio di cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere aumentato a 1,5 
quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro del tubo deve 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 deve 
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essere inferiore a 10 mm;  

 il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima 
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono 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 deve essere interrotta con cassette 
di derivazione;  

 le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni 
morsetti o morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo che nelle condizioni di 
installazione non sia possibile introdurvi corpi estranei, deve inoltre risultare agevole la dispersione di 
calore in esse prodotta. Il coperchio delle cassette deve 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 devono essere distinti per ogni montante. E' ammesso utilizzare lo 
stesso tubo e le stesse cassette purchè i montanti alimentino lo stesso complesso di locali e che ne 
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 devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso 
collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purchè 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 si possono introdurre 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 cavetti in mmq 
 

mm (0,5) (0,75) (1) 1,5 2,5 4 6 10 16 
 

12/8,5 (4) (4) (2)       
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, che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, 
sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E' inoltre vietato collocare nelle stesse incassature 
montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è 
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", nonchè 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. 

 
19.1.6 

Posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, interrati 
Per l'interramento dei cavi elettrici, si dovrà procedere nel modo seguente:  

 sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata la Direzione 
Lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire, in primo luogo, 
un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul 
quale si dovrà distendere poi il cavo (o dei cavi) senza premere e senza fare affondare artificialmente 
nella sabbia;  

 si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in 
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corrispondenza della generatrice superiore del cavo (o dei cavi); pertanto lo spessore finale 
complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno cm 15 più il diametro del cavo (quello maggiore, 
avendo più cavi);  

 sulla sabbia così posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene 
accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo (o dei cavi) se questo avrà il 
diametro (o questi comporranno una striscia) non superiore a cm 5 od al contrario in senso 
trasversale (generalmente con più cavi);  

 sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando sino al limite del possibile e 
trasportando a rifiuto il materiale ecccdente dall'iniziale scavo.  

L'asse del cavo (o quello centrale di più cavi) dovrà ovviamente trovarsi in uno stesso piano verticale con 
l'asse della fila di mattoni. Per la profondità di posa sarà seguito il concetto di avere il cavo (o i cavi) posti 
sufficientmente al sicuro da possibili scavi di superficie per riparazioni ai manti stradali o cunette 
eventualmente soprastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino. Di massima sarà però 
osservata la profondità di almeno cm 50 misurando sull'estradosso della protezione di mattoni. Tutta la 
sabbia ed i mattoni occorrenti saranno forniti dalla Ditta.  
 

19.1.11 
Protezione contro i contatti indiretti 

Devono 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) deve avere un proprio impianto 
di terra. A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili 
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonchè 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 deve essere opportunamente previsto, in sede di 
costruzione, un proprio impianto di messa a terra (impianto di terra locale) che deve soddisfare le 
prescrizioni delle vigenti norme CEI 64-8 fasc. 668. Tale impianto deve essere realizzato in modo 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;  
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, 
debbono 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);  
c)  il conduttore di protezione parte del collettore di terra, arriva in ogni impianto e deve essere collegato 
a tutte le prese a spina (destinate ad alimentare utilizzatori per i quali è 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 mmq. 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 può essere utilizzato come 
conduttore di protezione;  
d)  il collettore (o nodo) principale di terra nel quale confluiscono i conduttori di terra, di protezione, di 
equipotenzialità (ed eventualmente di neutro, in caso di sistemi TN, in cui il conduttore di neutro ha anche 
la funzione di conduttore di protezione);  
e)  il conduttore equipotenziale, avente lo scopo di assicurare l'equipotenzialità fra le masse e/o le masse 
estranee (parti conduttrici, non facenti parte dell'impianto elettrico, suscettibili di introdurre il potenziale di 
terra).  
 

19.1.12 
Coordinamento dell'impianto di terra con dispositivi di interruzione 
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Una volta attuato l'impianto di messa a terra, la protezione contro i contatti indiretti può essere realizzata 
con uno dei seguenti sistemi:  
a) coordinamento fra impianto di messa a terra e protezione di massima corrente. Questo tipo di 
protezione richiede l'installazione di un impianto di terra coordinato con un interruttore con relè 
magnetotermico, in modo che risulti soddisfatta la seguente relazione: Rt<=50/Is dove Rt è il valore in 
ohm della resistenza dell'impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli e Is è il più elevato tra i valori in 
ampere,della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione; se l'impianto comprende piu' 
derivazioni protette dai dispositivi con correnti di intervento diverse, deve essere considerata la corrente 
di intervento piu' elevata;  
b) 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. Affinchè detto coordinamento sia efficiente deve 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.  
 

19.1.15 
Protezione delle condutture elettriche 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi a da corto circuiti. La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in 
ottemperanza alle prescriziuni delle norme CEI 64-8. In particolare i conduttori devono 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 installare a loro protezione devono 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 devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:  
 
Ib<=In<=Iz                                 If<=1,45 Iz 
 
La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate è automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di 
interuttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. Gli interruttori automatici magnetotermici 
devono interrompere le correnti di corto circuito che possono verificarsi nell'impianto in tempi 
sufficientemente brevi per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature 
pericolose secondo la relazione I^2t<=Ks^2 (art 6.3.02  ved. norme CEI 64-8). Essi devono avere un 
potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione. E' 
tuttavia ammesso 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 (art. 6.3.02 delle norme 
CEI 64-8).  
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l'energia 
specifica passante I^2*t lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella che può 
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  
a) devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;  
b) devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione fatta per 
quelli umidi;  
c) devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;  
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d) devono essere protette singolarmente le prese a spina per l'alimentaziune degli apparecchi in uso nei 
locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (norme CEI 64-4).  
20.1.16  
Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti parte del ramo 
d'arte della ditta appaltatrice  
Per le opere, lavori, o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del ramo d'arte 
della Ditta, ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano subordinate ad esigenze 
dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, è fatto obbligo alla Ditta di render note 
tempestivamente all'Amministrazione le anzidette esigenze, onde la stessa Amministrazione possa 
disporre di conseguenza. 
 
 

19.1.17 
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.  

 
19.1.18 

Protezione dalle scariche atmosferiche 
 

Generalità  
L'Amministrazione preciserà se negli edifici ove debbono venir installati gli impianti elettrici oggetto 
dell'appalto, dovrà essere prevista anche la sistemazione di parafulmini per la protezione dalle scariche 
atmosferiche.  
In ogni caso l'impianto di protezione contro i fulmini deve essere realizzato in conformità alle norme CEI 
81.1.  
Esso è diviso nelle seguenti parti:  

 impianto di protezione contro le fulminazioni dirette (impianto base) costituito dagli elementi normali e 
naturali atti alla captazione, all'adduzione e alla dispersione nel suolo della corrente del fulmine 
(organo di captazione, calate, dispersore);  

 impianto di protezione contro le fulminazioni indirette (impianto integrativo) costituito da tutti i 
dispositivi (quali connessioni metalliche, limitatori di tensione) atti a contrastare gli effetti (ad esempio: 
tensione totale di terra, tensione di passo, tensione di contatto, tensione indotta, sovratensione sulle 
linee) associati al passaggio della corrente di fulmine nell'impianto di protezione o nelle strutture e 
masse estranee ad esso adiacenti.  

 
Criteri di valutazione del rischio e di scelta dell'impianto  
L'impianto deve essere realizzato in modo da ridurre a un valore accettabile prestabilito il rischio che il 
fulmine raggiunga un punto qualsiasi posto all'interno del volume protetto. Il numero di fulmini all'anno 
che si accetta possano arrecare danno (Nel) si ricava dalla tabella D.1 in funzione della classe dei volumi 
da proteggere così come qui di seguito sono classificati (appendice A delle norme CEI 81-1).  
 
Classificazione dei volumi da proteggere 
1) Volumi di classe A. - Rientrano in questa classe i seguenti volumi al chiuso $NOTA_1_$:  

 zone AD di divisione 1 e di divisione 2 per i luoghi di classe 0;  

 zone AD di divisione 0 per i luoghi di classe 1 di cui in 3.5.01 a) delle norme CEI 64-2 (1983); 

 definite e valutate per gli impianti elettrici dalle norme CEI 64-2.  
2) Volumi di classe B. - Rientrano in questa classe i seguenti volumi al chiuso:  

 zone AD di divisione 0 per i luoghi di classe I di cui in 3.5.01 b) delle norme CEI 64-2;  



 

 

55 

 zone AD di divisione 1 per i luoghi di classe 1;  

 zone AD per i luoghi di classe 2;  

 zone AD per i luoghi di classe 3 limitatamente alle sostanze di cui 5.1.01 a) delle norme CEI 64-2: 
definite e valutate per gli impianti elettrici dalle norme CEI 64-2.  

3) Volumi di classe C. - Rientrano in questa classe gli edifici, pubblici, o privati, pregevoli per arte e 
storia o destinati a contenere raccolte di interesse artistico e culturale, quali biblioteche, archivi, musei 
gallerie, collezioni e simili o contenenti impianti il cui danneggiamento comporti rilevanti ìnterruzioni di un 
pubblico servizio essenziale. 
4) Volumi di classe D. - Luoghi di spettacolo, di ritrovo e di riunione definiti dalle norme CEI 64-8. Tali 
ambienti, a carattere permanente, possono essere chiusi o all'aperto.  
5) Volumi di classe E. - Insieme di ambienti pubblici o privati, destinati a contenere un numero rilevante 
di persone quali ad esempio scuole, asili, ospedali, e case di cura, alberghi, carceri, caserme, edifici di 
culto, strutture commerciali, stazioni ferroviarie, marittime e aeree.  
6) Volumi di classe F. - Strutture civili ed industriali ordinarie che non rientrano nelle categorie di cui da 
1 a 5. 
7)Volumi di classe G. - Strutture per le quali si può realizzare l'impianto di protezione con modalità 
diverse da quelle previste nelle presenti norme. Tali strutture comprendono:  

 impianti di trasporto a fune;  

 tende;  

 aree di campeggio;  

 strutture provvisorie.  
 
Tab D.1 - VALUTAZIONE ORIENTATIVA DI ENTITA' DEL DANNO  
Valori Provvisori di Nel  
Classe del volume Entità media del danno prodotto 
da proteggere  Piccola Media Grande 
A (1) 
B, C, D, E, 
F (7) 

10E-2 (2) 
10E-1 (4) 
1 

10E-3 (3) 
5.10E-2 (5) 
5.10E-1 

10E-3 (3) 
10E-2 (6) 
10E-1 

 
Nota in riferimento alla tabella: 
1. Per luoghi di classe 0 la valutazione dell'entità media del danno deve essere convalidata dall autorità 

competente espressamente citata del Testo Unico delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 77. 
2. Per i luoghi di classe 1 quando il volume da proteggere è <20 mc. 
3. Per i luoghi di classe 1 quando il volume da proteggere è >= a 20 mc. 
4. Numero di persone compreso fra 5 e 25 per la classe B; carico di incendio compreso fra 2 e 5 Kg/mq 

per la classe C; numero di persone compreso fra 100 e 200 per la classe D; numero di persone 
compreso fra 100 e 300 per la classe E. Per valori minori dei limiti inferiori indicati, i criteri per la 
valutazione dell'entità del danno sono allo studio. 

5. Numero di persone compreso tra 25 e 100 per la classe B; carico di incendio tra 5 e 10 Kg/mq per la 
classe C; numero di persone compreso fra 200 e 500 per la classe D; numero di persone compreso 
fra 300 e 1.000 per la classe E. 

6. Numero di persone >100 per la classe B; carico d'incencio >10 Kg/mq per la classe C; numero di 
persone >500 per la classe D; numero di persone >1.000 per la classe E. 

7. Criteri per la valutazione dell'entità media del danno sono allo studio. 
 
La valutazione dell'entità media del danno prodotto è lasciata al progettista.  Si  deve  valutare  il  
numero  di  fulmini all'anno (Nf) che possono colpire la struttura da proteggere usando la formula Nf=Nt * 
Aeq in cui Nt=fulmini/anno-kmq che si possono verificare sul territorio  nazionale ed  Aeq=area  
equivalente  del vulume da proteggere calcolata come indicato all'appendice B delle Norme CEI 81-1.  
Quando l'entità media del danno prodotto è significativa, è necessario distinguere fra i seguenti casi:  
a) Nf<Nel:  

 non sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta ;  

 non sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti; 
b) Nf<Nel:  
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 non sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;  

 sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;  
c) Nf<Nel:  

 sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;  

 non sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;  
d) Nf<Nel:  

 sono da temere le scariche laterali per fulminazione indiretta;  

 sono da temere le sovratensioni indotte sulle linee entranti;  
e) Nf>=Nel.  
Nel caso a) l'impianto di protezione può non essere realizzato in quanto le caratteristiche strutturali o 
intrinseche del volume da proteggere possono essere considerate idonee a svolgere la funzione di 
protezione contro i fulmini (struttura autoprotetta);  
Nel caso b) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente alla protezione delle 
installazioni elettriche, di telecomunicazione e simili.  
Nel caso c) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente ai collegamenti fra corpi 
metallici e masse estranee.  
Nel caso d) deve essere realizzato solo l'impianto integrativo limitatamente alla protezione delle 
installazioni elettriche, di telecomunicazione e simili nonchè ai collegamenti fra corpi metallici e masse 
estranee.  
Nel caso e) devono essere realizzati sia l'impianto base che l'impìanto integrativo.  
L'impianto di protezione e le sue parti devono:  
a) possedere un'adeguata robustezza per resistere senza danni agli sforzi elettrodinamici che si originano 
negli istanti in cui si esplica la funzione protettiva; b) possedere una sicura continuità elettrica per evitare 
dannosi effetti termici durante il passaggio  della corrente;  
c) conservare la propria efficienza nel tempo.   
In base al tipo di organo di captazione adottato gli impianti si classificano in:  

 impianti di protezione ad aste verticali;  

 impianti di protezione a funi;  

 impianti di protezione a maglia.  
 
Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di protezione base.  
L'impianto deve essere di categoria tale che risulti:  
P(%)>=100(1-Nel/Nf)(livello di protezione)  
 
Le categorie sono correlate con i rispettivi livelli minimi di protezione richiesti dalla seguente tabella:  
Categoria    P(%) 
I         98 
II         93 
III         90 
 
Gli organi di captazione devono essere scelti in modo che il volume da proteggere sia situato tutto 
all'interno del volume protetto con livello di protezione prestabilito, come illustrato dalla Sezione 2 del 
Capitolo II delle CEI 81-1. Gli organi in discesa possono essere normali (calate) e naturali (corpi metallici 
esistenti nella struttura, ferri di armatura); essi devono essere opportunamente posizionati ed 
interconnessi e devono avere il più possibile percorso rettilineo. In particolare devono essere evitati 
percorsi non rettilinei dei conduttori di discesa in corrispondenza di zone ove l'eventuale presenza di un 
corpo umano possa chiudere, per la corrente del fulmine, un percorso del conduttore di discesa. Su 
ciascuna calata normale, in prossimità del collegamento al dispersore deve essere prevista una 
giunzione apribile al fine di consentire verifiche o prove sull'impianto di protezione.  
Il dispersore di un impianto di protezione deve poter disperdere nel suolo la corrente di fulmine. Quando 
esiste un dispersore facente parte di un impianto di terra per la protezione contro i contatti indiretti il 
dispersore deve essere unico. I conduttori degli organi di captazione e delle calate normali devono essere 
sempre saldamente ancorati, in modo da evitare rotture o disancoraggi per sollecitazioni, 
elettrodinamiche o per sollecitazioni meccaniche accidentali. Le giunzioni lungo i conduttori di captazione 
e di discesa devono essere ridotte al minimo indispensabile. Le giunzioni devono essere effettuate 
mediante brasatura forte, saldatura o morsetti a compressione. I materiali impiegati devono possedere 
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adeguata resistenza meccanica per poter sostenere senza danno gli effetti elettrodinamici della corrente 
di fulmine ed eventuali sforzi accidentali. I materiali base consigliati sono il rame e l'acciaio zincato a 
caldo e, limitatamente agli organi di captazione e discesa, l'alluminio. Altri materiali o leghe di materiali 
base possono essere utilizzati, purchè abbiano caratteristiche elettriche, meccaniche e di resistenza alla 
corrosione non inferiori a quelle dei materiali base consigliati. Sono di seguito riportate due tabelle in cui 
sono indicate le dimensioni minime normali di captazione e discesa dei dispersori normali.  
 
Dimensioni minime per organi normali di captazione e di discesa 
 Materiale 
Tipo di elettrodo Acciaio Zincato a caldo Alluminio Rame 
Nastro  
- spessore (mma)  
- sezione  (mmq) 
Tondino o conduttore massiccio: 
- sezione  (mmq) 
Conduttore cordato: 
- diametro fili (mm) 
- sezione (mmq) 

 
2 
60 
 
50 
 
1,8 
50 

 
3 
90 
 
70 
 
1,8 
70 

 
2 
40 
 
35 
 
1,8 
35 
 

 
Dimensioni minime per dispersori normali 
 Materiale 
Tipo di elettrodo Acciaio 

zincato a caldo 
Acciaio rivestito di 
rame 

Rame 

Nastro  
- spessore (mma)  
- sezione  (mmq) 
 
Tondino o conduttore massiccio: 
- sezione  (mmq) 
 
Conduttore cordato: 
- diametro fili (mm) 
- sezione (mmq) 
 
Picchetto a tubo: 
- diametro esterno (mm) 
- spessore (mm) 
 
Picchetto massicio: 
- diametro esterno (mm) 
- spessore (mm) 
 
Picchetto in profilato: 
- spessore (mm) 
- altra dimensione (mm) 

 
3 
100 
 
 
50  (*) 
 
 
1,8 
50 
 
 
40 
2,5 
 
 
20 
- 
 
 
5 
50 

 
3 
50 
 
 
50 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
15 
Rivestimento di 
rame 0,25 
 
- 
- 

 
2 
50 
 
 
35 
 
 
1,8 
35 
 
 
30 
3 
 
 
- 
- 
 
 
5 
50 
 

               
 (*) Si può usare anche acciaio non zincato, con la sezione minima di 100 mmq. 
  
Criteri generali per la realizzazione dell'impianto di protezione integrativo . 
Al fine di evitare scariche laterali devono essere previste connessioni equipotenziali, dirette o tramite 
limitatori di tensione, fra i corpi metallici esistenti all'interno del volume da proteggere, e fra questi e 
l'impianto di protezione base. Tutte le masse estranee che entrano nel volume da proteggere devono 
essere sempre metallicamente collegate al più vicino collettore di equipotenzialità.  
Per le installazioni elettriche, di telecomunicazione e simili devono essere realizzate connessioni di 
equipotenzialità dirette o tramite limitatori di tensione fra i cavi entranti e/o sviluppatisi all'interno del 
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volume da proteggere e l'impianto di protezione base.  
 

19.1.19 
Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra 

A) Protezione d'impianto  
Al fine di proteggere l'impianto e le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad esso collegate, contro le 
sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le sovratensioni transitorie di manovra e 
limitare scatti intempestivi degli interruttori differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un 
limitatore di sovratensioni. Detto limitatore deve essere modulare e componibile ed avere il dispositivo di 
fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato. Deve essere composto da varistori e scaricatore 
verso terra per garantire la separazione galvanica tra i conduttori attivi e la terra di protezione ed avere 
una lampada di segnalazione di inefficienza. I morsetti di collegamento devono consentire un sicuro 
collegamento dei conduttori con sezione non inferiore a 25 mmq e garantire un sicuro serraggio (per 
esempio del tipo a piastrina).  
B) Protezione d'utenza  
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio computer video 
terminali, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi elettronici a memoria 
programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione nell'impianto devono essere alimentate 
attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione in aggiunta al dispositivo di cui al punto A). Detto 
dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla stessa armatura e 
per poter essere installato nelle normali scatole di incasso.  
 
 

19.1.20 
Protezione contro i radiodisturbi 

A) Protezione bidirezionale di impianto  
Per evitare che attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo quali ad esempio motori elettrici a 
spazzola, utensili a motore, variatori di luminosità ecc., convoglino disturbi che superano i limiti previsti 
dal D.M. 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e 
radioricezioni, l'impianto elettrico deve essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni 
filtri. Detti dispositivi devono essere modulari e componibili con dimensioni del modulo base 17,5X45X53 
mm ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato unificato. Le caratteristiche di 
attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60 dB a 30 MHz.  
B) Protezione unidirezionale di utenza  
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi elettronici a 
memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da quelli captati via etere, è 
necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in aggiunta al filtro di cui al punto A) il più vicino 
possibile alla presa di corrente da cui sono alimentati.  
1) Utenze monofasi di bassa potenza  
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a scatto sulla stessa 
armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso. Le caratteristiche di attenuazione 
devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e 40 dB a 30 MHz.  
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza  
Per la protezione di queste utenze è necessario installare i filtri descritti al punto a) il più vicino possibile 
all'apparecchiatura da proteggere. 
 

19.1.21 
Stabilizzazione della tensione 

L'Amministrazione, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica distributrice, 
preciserà se dovrà essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di apparecchi stabilizzatori 
regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovrà essere prevista per tutto l'impianto o solo 
per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso 
da precisarsi.  
 

19.1.22 
Maggiorazioni Dimensionali rispetto ai Valori Minori consentiti dalle Norme CEI e di Legge 

Ad ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente capitolato 
speciale tipo, rispetto ai valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per consentire 



 

 

59 

possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e propri ampliamenti degli 
impianti.  
 

Art. 19.2 
CABINE DI TRASFORMAZIONE 

 
Le presenti disposizioni valgono per cabine di utente aventi le seguenti caratteristiche:  
a) tensione massima primaria 3OkV:  
b) potenza da circa 50 kVa a circa 2.000 kVA massimi;  
c) installazione all'interno.  
Le apparecchiature e le installazioni occorrenti, oltre a soddisfare i requisiti di seguito esposti, dovranno 
corrispondere alle prescrizioni delle norme CEI 64-8 fasc. 668 delle norme CEI 11-1, CEI 11-8.  
 

19.2.2 
Caratteristiche elettriche generali 

a) Tensione primaria in Volt. Dovrà corrispondere al valore della tensione con cui l'azienda distributrice 
effettuerà la fornitura dell'energia elettrica.  
b) Tensione secondaria. Dovranno essere preventivamente indicati dal Committente, i valori in Volt 
prescelti per la tensione secondaria stellata e concatenata.  
c) Potenza totale da trasformare. Il committente fornirà tutti gli elementi (ad esempio natura ed 
utilizzazione dei carichi da alimentare e loro potenza, fattori di contemporaneità, ubicazione dei carichi 
ecc.) per la determinazione della potenza da trasformare e del relativo fattore di potenza. Il committente 
indicherà inoltre l'eventuale maggiorazione rispetto alle potenze così risultanti e quindi la potenza effettiva 
della cabina di trasformazione. In ogni caso la somma delle potenze delle unità trasformatrici non sarà 
inferiore a 1,2 volte le anzidette potenze risultanti dal calcolo. Se la potenza è superiore a 100kVA è 
opportuno esaminare la convenienza di suddividerla in 2 o più unità trasformatrici.  
d) Parallelo di unità trasformatrici. Ove debba essere previsto il funzionamento in parallelo delle unità 
installate in cabina, oltre a dover essere assicurato quanto necessario alle esigenze di tale 
funzionamento, il frazionamento delle potenze fra le anzidette unità dovrà essere effettuato in modo che il 
rapporto delle reciproche potenze non sia superiore a 3. Quanto sopra deve essere assicurato anche nel 
caso che le unità della cabina di trasformazione debbano essere collegate in parallelo con le altre unità 
trasformatrici preesistenti.  
 

19.2.3 
Caratteristiche delle apparecchiature di alta tensione 

L'isolamento dell'apparecchiatura sarà corrispondente al valore normale delle tensioni nominali, pari o 
superiore a quella della tensione primaria effettiva. Il potere di interruzione (MVA) dell'interruttore 
generale, è determinato dalle caratteristiche della rete a monte della cabina di trasformazione (dato da 
richiedere all'Azienda elettrica distributrice). In mancanza di dati attendibili al riguardo, detto potere di 
interruzione non dovrà essere comunque inferiore a 200 MVA, garantiti da un certificato di prove 
effettuate sull'interruttore da un Istituto autorizzato. Non sono consentiti organi di manovra che non 
interrompano contemporaneamente le tre fasi. 
 

19.2.4 
Disposizioni e schema di alta tensione 

La linea di alimentazione in arrivo può essere costituita da una terna di conduttori rigidi, nudi, o da cavo di 
alta tensione, provvisto di proprio terminale.  
All'ingresso sarà posta una terna generale di coltelli sezionatori, oltre alla terna di coltelli di messa a terra 
di cui al paragrafo "Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica".  
L'interruttore automatico generale sarà equipaggiato con relè di massima corrente (e di minima tensione 
ove richiesto). Ogni trasformatore sarà protetto indipendentemente, ad esempio mediante un interruttore 
di manovra sezionatore con fusibili. Il potere di interruzione di quest'organo di manovra non deve essere 
inferiore a 20 MVA.  
L'isolamento del trasformatore dalle rete, in caso di intervento manutentivo, deve essere visibile, perciò 
l'eventuale uso di interruttori, va sempre accompagnato con una terna di coltelli sezionatori, posti a 
monte.  
 

19.2.7 
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Protezione contro le sovracorrenti 
E' affidata agli interruttori automatici. Si può disporre di un interruttore unico di media tensione, anche per 
più trasformatori, quando per ciascuno di essi è previsto l'interruttore di manovra sezionatore di cui al 
paragrafo "Disposizioni e schema di alta tensione".  
 

 
19.2.10 

Protezione contro i contatti indiretti 
Saranno adeguatamente connesse a terra tutte le masse, cioè: le parti metalliche accessibili delle 
macchine e delle apparecchiature, le intelaiature di supporto degli isolatori e dei sezionatori, i ripari 
metallici di circuiti elettrici; gli organi di comando a mano delle apparecchiature; le cornici e i telai metallici 
che circondano fori o dischi di materiale isolante attraversati da conduttori e le flange degli isolatori 
passanti; l'incastellatura delle sezioni di impianto, i serramenti metallici delle cabine. L'anello principale di 
terra della cabina avrà una sezione minima di 50 mmq (rame) e, in ogni caso, nessun collegamento a 
terra delle strutture verrà effettuato con sezioni inferiori a 16 mmq (rame). In caso di impianti alimentati da 
propria cabina di trasformazione con il neutro del secondario del trasformatore collegato all'unico 
impianto di terra (sistema TN), per ottenere le condizioni di sicurezza da parte B.T. dell'impianto, secondo 
le norme CEI 64-8, è richiesto ai fini del coordinamento tra l'impianto di terra ed i dispositivi di massima 
corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali, che sia soddisfatta in qualsiasi punto del circuito la 
condizione;  
I (valore in ampere della corrente di intervento in 5s del dispositivo di protezione) minore od uguale a Uo 
(tensione nominale verso terra dell'impianto in V) diviso Zg (impedenza totale in ohm del circuito di 
guasto franco a terra)  
I<=Uo/Zg  
 
Occorre pertanto che le lunghezze e le sezioni dei circuiti siano commisurate alla corrente di intervento 
delle protezioni entro 5s in modo da soddisfare la condizione suddetta. 
 

19.2.11 
Protezioni meccaniche dal contatto accidentale con parti in tensione 

Si disporrà di reti metalliche, intelaiate e verniciate, fissate alle strutture murarie in modo tale da esserne 
facile la rimozione e con disposizione tale che durante questa manovra la rete non cada sopra 
l'apparecchiatura. Tali protezioni sono superflue nel caso di cabine prefabbricate. 
 

19.2.12 
Protezione dalle sovratensioni di origine atmosferica 

Per l'alimentazione di alta tensione in linea aerea, se non diversamente prescritto, sarà provveduto 
all'installazione sulla parte esterna della cabina, di uno scaricatore per fase del tipo meglio corrispondente 
alla funzione. Gli scaricatori dovranno drenare le sovratensioni a terra.  
 
 

19.3.1 
Impianti trifase 

Negli impianti trifase (per i quali non è prevista una limitazione della potenza contrattuale da parte del 
Distributore) 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 devono 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 devono 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 devono essere 
dimensionate per una corrente pari a 3 volte quella nominale del servizio continuativo; se i motori sono 
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più di uno (alimentati dalla stessa conduttura) si applica 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. Si definisce corrente d'impiego di un circruito (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 UNEL 35024-70. Il potere d'interruzione degli interruttori automatici deve essere di 
almeno 4.500 A (Norme CEI 11-11 variante VZ), a meno di diversa comunicazione dell'Ente distributore 
dell'energia elettrica. Gli interruttori automatici devono essere tripolari o quadripolari con 3 poli protetti.  
 

Art. 20 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMPIANTI 

PER SERVIZI TECNOLOGICI E PER SERVIZI GENERALI 
 
Tutti gli impianti che alimentano utenze dislocate nei locali comuni devono essere derivate da un quadro 
sul quale devono essere installate le apparecchiature di sezionamento, comando e protezione.  
 

Art. 20.1 
Quadro generale di protezione e distribuzione 

Detto quadro deve essere installato nel locale contatori e deve 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'art. "Qualità e Caratteristiche dei Materiali" ed essere munito di 
sportello con serratura.  
Sul quadro devono essere montate ed elettricamente connesse, almeno le protezioni ed il comando dei 
seguenti impianti. 
 

Art. 20.2 
Illuminazione esterna 

Le lampade destinate ad illuminare zone esterne ai fabbricati devono essere alimentate dal quadro 
servizi generali. I componenti impiegati nella realizzazione dell'impianto, nonchè le lampade e gli 
accessori necessari devono essere protetti contro la pioggia e l'umidità.  
L'accensione delle lampade deve essere effettuata a mezzo di interruttore programmatore (orario) con 
quadrante giornaliero modulare e componibile con gli apparecchi montati nel quadro elettrico 
d'appartamento.  
  

 
Art. 21. 

Giochi in legno 
Requisiti di Rispondenza a Norme Leggi e Regolamenti 

 
Sistema modulare torretta certificato di omologazione TUV EN1176-1-2-3:2008 composta  da:  1  torre  
alta  con  tetto  a  4  falde,  1  torre    bassa  con  tetto  a  4  falde,  1  ponte  mobile inclinato, 1 scivolo 
legno lungo, 1 scivolo  legno corto, 2  bancarelle di vendita.  Gioco costruito interamente in legno pino 
nordico trattato in autoclave con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base 
acrilica 
 Dimensioni indicative:  
strutture portanti delle torrette sezione mm 90x90 in lamellare.  
n° 3 pannelli protezione laterali realizzati  in multistrato marino spessore mm 20 con profilo  inclinato a 
45° , assemblato con 4 cornici sezione mm 45x90 con speciali incassi, pannelli e cornici colorate.  
n°  2  bancarelle vendita in multistrato marino con pianale di appoggio in lamellare sez. mm. 
60x200x1000  
n° 4 piani di calpestio cm  120x120 realizzati con  tavole  sezione mm  110x35 con rinforzi di  
assemblaggio sezione mm 90x45.  
n° 1 scala di salita a 7 gradini con speciali incassi sezione mm 45x180, supporti laterali di tenuta sezione 
mm 45x140, piantoni d’appoggio per corrimano e scala sezione mm 90x90, corrimani sezione mm 
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45x110.  
n°  2 tetti a 4 falde per torrette realizzati in legno battentato sezione mm  135x20.  
n°  1 ponte inclinato oscillante su travetti lunghezza cm 240 con travi di legno sezione mm 90x90 
assemblati con catene zincate a maglia stretta al corrimano in legno sezione mm 90x90. piano di 
sicurezza sottostante al ponte formato da tavolato sezione mm 35x110.  
n° 2 scivoli con spondine laterali  in legno  in multistrato marino impregnato spess. mm. 25. parte iniziale 
dello scivolo altezza cm. 52, pista in acciaio inox 304, spessore mm. 2 incassata sulle sponde con 
speciali attacchi, fine corsa dello scivolo con grande raggio antinfortunistico.  
n° 2 protezioni uscita scivolo realizzate con pali quadri lamellari mm. 90x90, traversa di protezione in 
legno iroko mm. 45.  
Tappi e copritappi in nylon colorati  
Viti a testa tonda æ mm 10 con dadi autobloccanti zincati.  
Dimensioni indicative generali:  
Lunghezza cm 513, larghezza cm 495, altezza cm 381, altezza piano calpestio cm 100/165.  
Area di sicurezza cm 800x850  
Area impatto 52 mq  
Funzionalità educativa e psicomotoria:  
Età d’uso bambini 3 - 12 anni.  
Utilizzo di gruppo: senso del vuoto nello scivolare e socializzazione tra più bambini nel nascondersi sopra 
e sotto la torre, attività motorie delle braccia e dell’equilibrio.   
Utilizzo massimo: n° 25 bambini  
Si consiglia l’installazione in prossimità  di giochi idonei solo a bambini della stessa fascia di età.  
Da porsi in zone con ampi spazi anche non ombreggiati.  
Struttura a kit  
Sottofondo del gioco consigliato: mattonella antitrauma, sabbia, ghiaino stondato, corteccia.  
 
Sistema modulare torretta certificato di omologazione TUV  EN1176-1-2-3:2008 composta  da:  1  torre  
alta  con  tetto  a  4  falde,  2  torri    basse  con  tetto  a  4  falde,  1  ponte  mobile inclinato, 1 ponte in 
corda, 1 scivolo legno corsa inox h 165, 1 scivolo legno corsa inox h 100, 1 sartia, 3 bancarelle  di  
vendita,  1  altalena,  n° 1 palestra  con  rete  e  arrampicata  a pioli–scala  legno  con protezioni verticali .   
Gioco  costruito  interamente  in  legno  pino  nordico  trattato  in  autoclave  con  sali  di  rame  e 
ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica.  
Dimensioni indicative:  
strutture portanti delle torrette sezione mm 90x90 in lamellare.  
 n° 4 pannelli protezione laterali realizzati  in multistrato marino spessore mm 20 con profilo  inclinato a 
45° , assemblato con 4 cornici sezione mm 45x90 con speciali incassi, pannelli e cornici colorate.  
n°  6  piani  di  calpestio  cm  120x120  realizzati  con  tavole  sezione  mm  110x35  con  rinforzi  di  
assemblaggio sezione mm 90x45.  
n° 1 scala di salita a 7 gradini con speciali incassi sezione mm 45x180, supporti laterali di tenuta sezione 
mm 45x140, piantoni d’appoggio per corrimano e scala sezione mm 90x90, corrimani sezione mm 
45x110.  
Protezioni verticali in polietilene ad alta densità  
Protezioni verticali su scala in multistrato marino sp. 18 mm.  
n°  3 tetti a 4 falde per torrette realizzati in legno battentato sezione mm  135x20.  
n°  1 ponte  inclinato oscillante su travetti lunghezza cm 240 con travi di legno sezione mm 90x90 
assemblati con catene zincate a maglia stretta al corrimano in legno sezione mm 90x90.  
piano di sicurezza  sottostante al ponte formato da tavolato sezione mm 35x110.  
n°  1 ponte  in corda di   nylon con all’interno trefoli  in acciaio æ mm 16, assemblati tra loro con speciali 
boccole ad incastro rivettate.   lunghezza cm 240, piano di camminamento ponte in corda di nylon diam. 
mm. 90.  
n°  1 sartia per arrampicata in corda larghezza cm 120, lunghezza cm. 160, realizzata con rete a spazi 
cm 28x28.  
rete � mm 16 in nylon colorato, rinforzata all’interno con 6 trefoli in acciaio.  
assemblaggio della rete con speciali attacchi in nylon e rivettati sui 4 lati.   
n° 3 bancarelle vendita in multistrato marino con pianale di appoggio in lamellare sez. mm. 60x200x1000  
n°  1  trave  in  legno  lamellare  per  altalena  sezione  mm  100x200x3000  sorretta  da  due  pali  quadri  
in lamellare mm. 90 x 90 e disegno di rifinitura in multistrato marino spessore mm. 20.  
n° 1 seggiolino a tavoletta in alluminio rivestito in gomma antiurto. Dimensioni mm 235x450x30 spessore.  
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n°  1 scivolo altezza piano calpestio altezza cm. 165 con spondine laterali in legno in multistrato marino 
impregnato spess. mm. 25. parte iniziale dello scivolo altezza cm. 52, pista in acciaio inox 304, spessore 
mm. 2  incassata  sulle  sponde  con  speciali  attacchi,  fine  corsa  dello  scivolo  con  grande  raggio 
antinfortunistico.  
n°  1 scivolo altezza piano calpestio altezza cm. 100 con spondine laterali in legno in multistrato marino 
impregnato spess. mm. 25. parte iniziale dello scivolo altezza cm. 52, pista in acciaio inox 304, spessore 
mm. 2  incassata  sulle  sponde  con  speciali  attacchi,  fine  corsa  dello  scivolo  con  grande  raggio 
antinfortunistico.  
n° 2 protezioni uscita scivolo realizzate con pali quadri lamellari mm. 90 x 90, traversa di protezione di 
legno iroko mm. 45.  
Palestra composta da:  
n°  1 scala a pioli composta da: n°  6 pioli di salita in acciaio inox 304 diam. mm. 45 x 3 spessore.  
Dimensioni cm. 145 x 210 altezza.  
n°  1 sartia per arrampicata in corda larghezza cm. 145, altezza cm. 210, realizzata con rete a spazi cm. 
30 x 30, rete diam. mm. 16 in nulon colorato, rinforzata all’interno con 6 trefoli in acciaio. 
Assemblaggio della rete con speciali attacchi in nylon e rivettati sui quattro lati.  
Tappi e copritappi in nylon colorati  
Viti a testa tonda æ mm 10 con dadi autobloccanti zincati.  
Dimensioni indicative generali:  
Lunghezza cm 895, larghezza cm 875, altezza cm 371, altezza piano calpestio cm 100/165.  
Area di sicurezza cm 1200 x 1050.  
Area impatto: 82 mq  
Funzionalità educativa e psicomotoria:  
Età d’uso bambini 3 - 12 anni.  
Utilizzo di gruppo: senso del vuoto nello scivolare e socializzazione tra più bambini nel nascondersi sopra 
e sotto la torre, attività motorie delle braccia e dell’equilibrio, destrezza nell’arrampicarsi, senso nel volare 
nel vuoto.  
Utilizzo massimo: n° 12 bambini  
Si consiglia l’installazione in prossimità  di giochi idonei solo a bambini della stessa fascia di età.  
Da porsi in zone con ampi spazi anche non ombreggiati.  
Struttura a kit  
Sottofondo del gioco consigliato: mattonella antitrauma, sabbia, ghiaino stondato, corteccia.  
Pavimento con mattonella antitrauma di sicurezza per esterni. permeabile, antisdrucciolo, in piastre 
prodotte con materie prime ottenute dal riciclaggio di gomma con leganti e ossidi colorati. 
La mattonella e’ certificata, secondo la norma europea en 1177 dall’ente TUV che prende in 
considerazione l’altezza di caduta. in pratica cio’ consente di scegliere gli spessori necessari per l’impatto 
accidentale di caduta del bambino. 
La posa in opera della mattonella può essere effettuata con appositi collanti, (previa gettata del 
sottofondo in cls), a posa libera, o su piani di fogli in acciaio zincati. la caratteristica della mattonella e’ 
basata alle connessioni di collegamento in tubi di pvc diametro mm. 12, che permettono una facile 
installazione mediante appositi fori all’interno della stessa colori disponibili rosso o verde. 
dimensioni indicative generali: 
lunghezza cm 50, larghezza cm 50. 
spessore cm 5. 
utilizzo: assorbimento impatto traumi su caduta da posizionarsi: sotto tutte le tipologie di giochi la cui 
altezza piano calpestio non superi cm. 145 
 
Le ditte venditrice ed installatrice devono rilasciare una certificazione scritta del corretto montaggio ed 
istallazione e la conformità alle vigenti norme in materia inoltre la ditta installatrice deve garantire la 
manutenzione ordinaria programmata per almeno due anni dalla data di deposito del certificato di 
regolare esecuzione. 
 

 
Art. 22. 

impianto fotovoltaico 
Requisiti di Rispondenza a Norme Leggi e Regolamenti 

PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
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Il sistema di copertura fotovoltaica verrà realizzato con sistema di posa totalmente integrato e sarà costituito 
da: 

 distanziatori con sezione ad L realizzati in trafilato di alluminio e fissati tramite viterie passanti ai 
sottostanti elementi di supporto del sistema di copertura (arcarecci) per consentire la formazione del 
piano di posa degli elementi FV; 

 elementi di irrigidimento e di supporto, dei sovrastanti elementi FV, realizzati in trafilato di alluminio 
con sezione a “T” posti ortogonalmente ai sottostanti trafilati ad omega e ad essi fissati tramite viti auto 
perforanti in acciaio inossidabile; 

 pannelli fotovoltaici tipo Hanwha solar (o similari) costituiti da lega in alluminio anodizzata che 
costituisce il supporto dei moduli in film sottile flessibile in silicio amorfo; 

 moduli fotovoltaici di potenza nominale 240 Wp costituiti da 60 celle solari con giunzione di silicio 
amorfo collegate in serie e con diodo di bypass tra ogni cella, i pannelli FV così realizzati saranno tra 
loro collegati lungo la linea di profilatura longitudinale con appositi morsetti che determinano 
l’irrigidimento del sistema e assicurano la continuità del manto di copertura fotovoltaico; 

 una serie completa di lattonerie, anche microforate per consentire la ventilazione del sistema, 
realizzate in alluminio spessore mm 1,0 per assicurare la completa integrazione architettonica del 
generatore elettrico con gli altri elementi funzionali del sistema di copertura. 

L’impianto fotovoltaico sarà composto complessivamente da 66 moduli fotovoltaici, con celle in silicio amorfo. 
Ogni modulo ha dimensioni pari a 1636 x 988 mm. I collegamenti elettrici saranno predisposti sul retro dei 
moduli e le stringhe saranno collegate, mediante cavo solare tipo radox o equivalente posato su appositi 
cavidotti, al quadro di campo [Q-CC] situato nel locale quadri adiacente alla copertura della palestra. All’interno 
del quadro verranno effettuati i collegamenti in parallelo delle stringhe cosi come riportato negli elaborati grafici. 
Dal quadro di campo le linee opportunamente parallelate, verranno collegate a 3 gruppi di conversione trifase 
(inverter). A valle degli inverter sul lato AC è posizionato il quadro di parallelo [Q-CA]; tale quadro è costituito 
da interruttori automatici magnetotermici - che comandano i sottocampi gestiti da ogni singolo inverter - da un 
interruttore automatico magnetotermico differenziale - che seziona l’intero sistema di generazione - dagli 
scaricatori di sovratensione ed un visualizzatore di parametri di funzionamento del sistema con interruttore  
dedicato. 
Sarà inoltre predisposta una linea elettrica di collegamento dal locale quadri elettrici del campo fotovoltaico al 
quadro generale [QG-PAL]. Il cavidotto dovrà essere realizzato con canala metallica, opportunamente fissata al 
muro della struttura scolastica, dal locale quadri al piano terra e, attraverso un corridoio, fino al quadro 
generale. Nel cavidotto sarà infilata una linea con cavi unipolari FG7OR da 16 mm2 in formazione 4x16, che 
verrà collegata alla linea in arrivo dal contatore ENEL (da 25 mm2) all’interno del quadro generale palestra. La 
protezione in partenza dalla linea sarà realizzata con interruttore magnetotermico-differenziale da 63° Idn=0,5A 
che verrà integrato all’interno dello stesso quadro. Per il collegamento all’impianto di terra esistente dell’edificio 
è previsto un conduttore giallo-verde da 16 mm2 del tipo N07V-K. 

 
Rispondenza dei materiali, approvazione e campionatura 
Di seguito si elencano alcune specifiche indicazioni per determinati materiali o lavorazioni, per quanto non 
espressamente indicato si fa riferimento alle norme tecniche specifiche, alle norme di buona tecnica, alle 
prescrizioni dei produttori dei materiali e degli articoli specifici. 
Si rammenta che qualsiasi materiale o lavorazione da introdursi in cantiere dovrà essere preventivamente 
sottoposta all’approvazione della D.L con la produzione delle relative schede tecniche e di sicurezza, e se 
richiesto con campionatura. 
Qualsiasi materiale fornito o lavorazione eseguita senza preventiva approvazione dovrà essere sostituita 
dall’appaltatore a suo totale onere, fatti salvi gli eventuali ulteriori danni causati al committente, che andranno 
ulteriormente imputati all’impresa appaltatrice dopo puntuale conteggio. 

 
Materiale elettrico 
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono 
installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute 
all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Per i materiali la cui provenienza è prescritta 
dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano 
materiali di normale produzione. Nella scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o 
comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni 
d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. 
 
Interruttori automatici di protezione, apparecchi di comando e sezionamento 
Gli interruttori saranno realizzati secondo lo standard dimensionale con modulo DIN da i 7.5mm, adatti per 
fissaggio su profilo simmetrico EN50022 (DIN), gli interruttori automatici avranno prestazioni di potere 
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d’interruzione nominale garantite secondo CEI EN 60898, dovranno essere provati e disporre di dati dichiarati 
dal costruttore anche secondo CEI EN 60947-2. La resistenza alle vibrazioni dovrà essere verificata e 
certificata secondo DIN IEC 68-2-6. Gli apparecchi saranno provati e garantiti per condizioni di 
tropicalizzazione secondo DIN 40046 IEC 68-2. 
Saranno tutti dotati di morsetti a gabbia adatti per accogliere cavi flessibili di sezione fino a 25 mm2, tutti gli 
apparecchi dovranno consentire il “groupage” cioè il collegamento di più cavi nello stesso morsetto che dovrà 
poter sopportare comunque la massima corrente ammessa per la serie d’apparecchi, a prescindere dalla 
taratura del singolo interruttore. 
 
Quadri elettrici 
Il quadri elettrici saranno realizzati e certificati secondo EN 60439-1 e CEI 17-13/1 o secondo 17-13/3, saranno 
marcati CE, saranno corredati di dichiarazione di conformità del costruttore, se diverso dall’installatore 
dell’impianto; saranno comunque accompagnati da rapporto di prova, dichiarazione CE, verifica di prova di 
sovra temperatura interna secondo CEI 17-43. I quadri recheranno in posizione visibile una targhetta 
identificativa che riporterà, il nominativo del costruttore, la marcatura CE, il numero identificativo, le norme di 
riferimento e la classificazione della costruzione, i dati elettrici di funzionamento e di prova, il grado di 
protezione, il tutto dovrà essere realizzato su un supporto indelebile e solidamente vincolato alla carpenteria 
del quadro. 
I quadri elettrici dovranno assicurare nelle effettive condizioni di posa in opera ed esercizio i gradi di protezione 
richiesti che saranno garantiti all’origine con prove secondo CEI 70-1 (EN 60529), e salvo specifiche indicazioni 
dovrà consentire l’uso in normali condizioni d’impiego (come definite da norme CEI 17-44, EN 60497-1). 
La resistenza agli urti sarà verificata secondo CEI EN 50102 e dovrà essere almeno pari ad IK10. I contenitori 
in materiale isolante avranno caratteristiche di doppio isolamento e dovranno essere garantiti per l’uso 
all’aperto con adeguata resistenza alle intemperie, ai raggi solari ed agli sbalzi di temperatura. 
I cablaggi interni saranno realizzati con cavo ad isolamento singolo come NO7V-K con portata calcolata con 
temperatura ambiente di 45°, stipamento come effettivamente previsto e con conseguenti fattori di riduzione, 
tutti i cavi saranno numerati ed identificati ad ogni estremità in prossimità dei morsetti di collegamento. 
 
Scatole e cassette 
Le cassette di derivazione saranno di tipo quadrato o rettangolare in materiale isolante autoestinguente, del 
tipo da esterno con coperchio a vite grado di protezione minimo IP55, saranno adatte a realizzare impianti a 
doppio isolamento secondo EN 60439-1; la resistenza agli urti dovrà essere almeno IK07, secondo CEI EN 
50102. Esse dovranno garantire l’agevole sistemazione dei conduttori e delle connessioni, le quali saranno 
realizzate con opportune morsettiere con serraggio a vite garantito contro il taglio dei cavi, il grado di 
protezione succitato dovrà essere assicurato nelle reali condizioni d’impiego con l’uso di accessori, quali 
pressacavi e pressatubi di corrispondente grado di protezione. 

 
Condutture portacavi esterne 
Si impiegheranno cabalette in PVC rigido pesante tipo RK15 o equivalente, secondo CEI EN 50086-1, CEI 
EN 50086-2-1, dotate di clips a gancio, secondo specifiche di progetto; il sistema montato dovrà garantire un 
grado di protezione minimo IP55; le lavorazioni e gli accessori di completamento dovranno garantire un grado 
di protezione IP55. 
 
Cavi e conduttori 
Sì impiegheranno cavi a doppio isolamento H07RN-F o FG7OR a norme CEI 20-22 III, secondo come richiesto 
da progetto, nei tratti terminali cavi di tipo analogo saranno impiegati a vista (sotto i pannelli fotovoltaici) o con 
la protezione meccanica di guaine spiralate. La sezione minima sarà desumibile dagli elaborati grafici. 
 
Moduli fotovoltaici 
Oltre alle garanzie di prodotto e di prestazione è richiesta la seguente documentazione da allegare: 
Dichiarazione, fornita dal costruttore dei moduli, indicante i numeri di matricola di ogni modulo fotovoltaico ed il 
tabulato indicante il numero di matricola e la potenza da essi effettivamente erogata. Non saranno accettati i 
moduli fotovoltaici in assenza di tale dichiarazione. 
Sono a carico dell’appaltatore la verifica dei carichi statici dell’ impianto completo, la verifica dei carichi da neve 
e vento secondo la normativa vigente. La struttura di sostegno dovrà consentire l’agevole smontaggio di singoli 
moduli per la loro riparazione e sostituzione. La struttura di sostegno dovrà permettere un agevole smaltimento 
dell'acqua piovana raccolta dai moduli e sarà realizzata in modo da evitare che l ’ acqua possa dirigersi verso i 
profili di sostegno e possa creare ristagni al loro interno. 
 
Garanzia e manutenzione gratuita 
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A partire dalla data del certificato di ultimazione lavori la Ditta Appaltatrice sarà garante delle opere eseguite 
fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare esecuzione o collaudo e sia 
terminato il periodo di garanzia non inferiore ad anni 2 (due) decorrente dalla data del certificato di regolare 
esecuzione o collaudo. 
Per il tempo di cui sopra l'Appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le opere da lui  
effettuate e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali  ed a 
riparare tutti i guasti o le degradazioni che si verificassero, anche se risultanti dipendenti dall'uso, purché 
corretto, delle opere. 
Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione, si procederà di ufficio e la spesa sarà 
addebitata all’Appaltatore stesso. 


